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PROPRIETÀ LETTERARIA.



»
VITTORIO EMANUELE IH

PER GRAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONK

RE D'ITALIA.

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1" centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini:

Considerando ciie con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi han decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell'Italia risorta,

verso l' apostolo dell' unità :

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti:

Sulla proposta del Nostro Ministro. Segretario di Stato

per l'Istruzióne Pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la nomina di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



RKOIO DKCRKTO.

Art. 3.

Una CommÌ88Ìone nominata per decreto Reale avrà la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiniamo clie il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ciiinnque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 13 luarso 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visto, Il Guardasigilli: Koncuetti.



INTRODUZIONE.

T pid tra ffU articoli die formano il nono volume

degli aeritti politici deW edizione nazionale .sono stati

estratti dalVA i^ostoVàto Popolare^ cioè da quel perio-

dico che Giuseppe Mazzini pubblicò a Londra e a Pa-

rigi tra il 10 novembre 1840 e il 30 (*) settembre 1843,

in dodici numeri che vennero a luce a intervalli assai

irregfdari, se bene V esule si fosse proposto di dare ad

essi una periodicità bimensile. (^) •

iy' Apostolato Popolare ebbe umili origini: ebbe tut-

tavia comuni gV intendimenti e V opportunità della sua

jmbblicazione con i due precedenti periodici, dei quali

(}) Per nn curioso errore di stampa, V ultimo numero dell'Apo-

etolato Popolare ha la data del 31 sattembre 1343.

(') Il 2 aprile i840, circa sette mesi prima che /'Apostolato

Popolare iniziasne la sua pubblicazióne, il Mazzini t<criveva al

Melegari: « (^lii è decina per un tempo assai vicino ìa nlampa d'un

gioi'nale d' Apostolato Popolare, ogni quindici giorni. Abbium fondi

già per due o tre mesi-, ma se cominciamo, dobbiamo continuare,

e p»r continuare, le toltoscrizioni degli operai di Londra non ba-

steranno: è necesHario che in tutti % punti, operai contribnixcano :

avranno in compennì il giornale, del quaU poi cercheremo anche

vender copie mi non nostri, a dme o tre soldi il numero. Bisogna

ohi V aliménto ai/'ApoHtolato Popolare esca dal popolo, perché

le mensilità dei cólti hanno a sarvirs ad nitro, » Ediz. nazionale,

voi. XIJ, pp. 93-94.



vili iNTi:onuzioxK.

il Mazzini era stato la mente direttiva, a Marsiglia e

a Berna: la Giovine Italia e la Jeune Suisse. Infatti,

iteM primo era sorto subito dopo che F esule si era de-

ciso a fondare V asaovAazione della (aovine Jfcalia, co?i

quei mezzi pecuniarii e aiutato da quei compagni di

fede dei quali egli tenne lungo discorso in uno dei suoi

proemi autobiografici, (^) se il secondo era una ema-

nazione, sia pitre tardiva, dell'altra associazione della

Giovine Europa, stretta col patto di Berna del lo a-

prile J834j (^) /^Apostolato Popolare veniva a Iure su-

bito dopo che il Mazzini, a metà circa il 1839, ripi-

gliando « con proposito deliberato, incrollàbile, quasi

feroce il lavoro della Giovine Italia, » aveva ritenuto

indispensabile P esistenza di un periodico, diretto a dif-

fondere con rinnovato vigore, iìi patria e fuori, le idee

dell' associazione, e a tener desti negli Italiani i prin-

cipii di indipendenza e di unità. E però da osservare

che mentre la Giovine Italia e la fleune Siiisse si ri-

volgevano a un pubblico più intellettuale, più adatto

a comprendere la parte teorica degli scritti che i due

periodici contenevano e diffondevano, ^Apostolato Po-

polare era invece destinato a un pubblico di lettori sui

quali il Mazzini non aveva per V innanzi soffermata la

sua attenzione, e che d' allora in poi doveva invece ri-

guardare come elemento su cui far conto nei giorni della

lotta rivoluzionaria: quelV elemento costituito di ope-

rai italiani, i quali, negli anni anteriori al 1840,

erano usciti di patria, e nelle varie terre d' Europa e

d^America recavano il rude fardello della loro emigra-

zione volontaria o forzata. Il Mazzini aveva- avuto oc-

casione di avvicinare quegli operai fin dai primi anni

(0 S. E. I., voi. [. pp. 122 e 394 e segg.

(-) Ved. l' Introduzione al voi. IV dell' ediz. nazionale.
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del Sito soggiorno in Jjondra^ e aveva preso ad amarli

€ a scoprire in molti di esù qualità di cuore e coscienza

di cittadini, « Abbiamo nel primo periodo della nostra

vita — scriveva ad Elia Tìenza il 19 maggio 1840 —
lavorato pel Popolo, non col Popolo, Bisogna farlo ora,

€ per molte ragioni morali e politiche che indovinerai.

A questo fine ho tentato discendere in una classe nu-

merosa anche fuori, e negletta finora: quella de' nostri

operai. Ke ho trovato un nucleo, d'uomini di poche

idee, ma di volontà buona e fermissima; poche parole

hanno bastato a suscitar in essi quel senso che dorme

pur f' -;/ . ((nell'oggi in seno al nostro popolo, sol per-

ché noi n(/n abbiamo ancora avuto fede sufficiente per

meritare di suscitarlo. E si sono collocati iniziatori

nellii loro clapnc d'un Apostolato che vedrai accennato

nelVAtto d'Unione. Si raunano settimanalmente; e si

quotizzano con una regolarità da far vergogna a noi

letterati. Abbiamo già mandato operai per organizzare

a Parigi e nel Fieìgio altre sezioni. Faremo lo stesso

nella Svizzera e altrove. Avremo quando ti giungerà

qaegta misi, un giornale (i^ Apostolato Popolare, soste-

nuta coi loro fondi, chiesto da loro, e che scriveremo

chiaro, elementare, unicamente per essi — alla stampa

più elevata per la gioventù cólta d' Italia provvederemo

confondi nostri, deWAssociazione, dei compratori e delle

offerte, se pur ne verranno, d$W Italia, » {}) Similmente,

alla madre, il 12 marzo di quello stesso anno, egli scri-

veva: « A provarvi come v'è del buono negli ignoranti,

nei poveri di spirito, più che nelle intelligenze, vi dirò

che alcuni operai italiani, cfilzolai e che so io, essen-

dosi trovati presenti a quella riunione polacca della

(») Ei^'v. na»Ì0'ìal$f «o!. XIX, pp. 119»
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quale vi parlai, (*) e dove io dissi poche parole, si riti-

nirono il di dopo con altri dei loro, e decisero occu-

parsi deW educazione nazionale della loro classe, abba-

stanza numerosa qui in Inghilterra : mandarono dunque

due dei loro a me per chiedermi direzione, consigli, etc,

offrendo di quotizzarsi mensilmente, perché si potesse

ristampare o stampare qualche cosa per loro, etc. Ho
dato quei consigli eh' era mio dovere di dare, e m'oc-

cuperò attivamente di quesV elemento popolare; educare

uomini del popolo alle idee d'unità italiana, d'indipen-

denza, etc, è sempre un'opera importante per l' avve-

nire. » (^) In tal modo sorse in Londra l' Unione degli

Operai Italiani, la quale, come s'è visto nei precedenti

volumi dell'edizione nazionale e nel primo volume del

Protocollo della Giovine Italia, fu di grandissimo

aiuto per la diffusione dei principii dell'associazione

mazziniana, e fu pronta, nelV anno del riscatto, a scenr

dere in patria a combattere volontariamente la prima

guerra dell'indipendenza italiana; e sorse ad un tempo

TApostolato Popolare^ che il Mazzini sperava di co-

minciare a pubblicare nel giugno di quelV anno, (') ma
che, per ragioni che non sono note, se pur è facile

intravvedere, non potè far escire a luce prima del no-

vembre.

Già prima ancora che ne imprendesse la pubblica-

mone, , il Mazzini aveva pensato ai mezzi di diffondere

il periodico, rivolgeridosi specialmente a chi s'era as-

sunto in quei giorni di rappresentare in Parigi il Co-

(*) Il 27 fehhraio 1840 il Mazzini era stato invitato a una

« riunione d' esuli di varii paesi per ricordare la memoria » di

Simeone Konarski. Ved. V ediz. nazionale, voi. XIX, p. 8 e tegg..

(*) Ediz. nazionaU, voi. XIX, p. 25,

Q) Id., voi. XIX, p. 154.
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mitato Centrale della Giovine Italia^ accingendosi al

faticoso lavoro con tma abnegazione che non ha esem-

pio; a Giuseppe Lamberti, al quale UH ottobre scri-

veva: « Vorrei che v^ occupaste di cercare, potendo, un

libraio che volesse incaricarsi di tenere il foglio popo-

lare che stamperemo nella settimana ventura ; e che spe-^

cialmente a principio non avrà cosa che provochi proi-

bizione. Non potete esserne distributori voi soli. Per

curiosità o per desiderio di spiare le nostre intenzioni,

uomini ohe non hanno contatto con voi, andranno a

prenderlo, ^on costerà forse che due soldi; ma anche

questi due soldi gioveranno, non foss^ altro a far fronte

alle spese di porto. » (^) E non solamente a Parigi

Z'Apostolato Popolare doveva circolare^ ma. in tutti i

depr^siti dei vari dipartimenti dove erano stati internati

gli esuli italiani : e specialmente in Italia, per vie di-

verse. « È necessario. — raccomandava sempre al Lam-

b^rii, il 21 dicembre — mandarne un buon numero da

Marniglia in Italia : per Napoli mando da Malta, {^)

e d- altrove ; per Piemonte e Lombardia mando dalla

Svizzera e nella ISvizzera dal Belgio ; ma per Genova

e TAvorno, e da Livorno in Romagna y che mHmporta

quasi più di tutte le altre parti, Marsiglia è il vero

(1) rSdh. vazionale, voi. XIX, p. 315.

(*) A Malta era inviato a Nicola Fabrizi. « Vi mando oento

copie del primo numero de/Z' Apostolato Popolare — gli scriveva

il Mazzini il /° dicembre; — costano tre penco P ima ; «e |)o(/«ffl

pagarne parte almeno, pensate che dalla vendita dei numeri risul-

terà maggiore la loro frequenza: se non potete, pazienza e abbiatele

in ogni modo: se leggendole non trovate cosa alcnna che h' opponoa

a* vostri piani, e se vi pare ohe pasnano giovare al paese^ non le

disperdete, fra voi altH ohe non avete bisogno di quelle verità;

oacciatele quanto piti potete in Sicilia, nel Napoletano, dove pò»

iste. » Id., voi. XIX, pp. 3o9-360.



XII INTRODUZIONE.

punto. » (*) J)i pili, PApostolato Topolare riuscirà (t-

varcare l- Oceano, e ai sparijeca tra (ili eauli dell' Ame-

rica settentrionale, dove E. Felice Foresti, l'antico re-

duce dello Spielberg, affiliatosi, alla (riovine Italia con

entusiasmo giovanile, s'era assunto l'impegno di ven-

dere oltre a duecento copie del periodico, {^) e tra quelli

nell' America meridionale, dove Giambattista (Juneo, un

esule genovese del '34, s'era anni innanzi fatto editore

d'un primo periodico che aveva intitolato La (riovine

Italia (^) e, quasi ad un tempo con //Apostolato Popo-

lare, d'un secondo, T italiano^ in cui, in più numeri,,

erano riprodotti i principali articoli del periodico maz-

ziniano, (*) che egli con ardore s' impegnava di diffon-

dere tra i suoi compagni d'esilio.

Zy^ Apostolato Popolare fu stampato a duemila co-

pie, (^) e fin dai primi numeri incontrò serie difficoltà

(*) Edlz. nmiovaU, voi. XIX, p. 3S7

.

(*) Leu. a G. Lamhcrti, del 31 luglio 1S41 {hi., voi. XX,.

p. 261).

Q) Leu. a Giamhatlista Cuneo, dell' 8 agosto IS-Jl {Id.,.

voi. XIX, p. 274).

(*) Leu. allo atcsao, dd 28 marzo 1842 {Id., voi. XX ITT,.

j>. 86). Nella leU. cUata alla nota precedente, il STazzini (scri-

veva al^ Cuneo : « Kt mando 30 esemplari d' un primo e d' un

secondo numero dell' Apostolato Popolare che noi 2ììibblichìamo

specialmente per la sezione degli operai Uandando all' altre-

parti il giornale, s' esif/e pagamento. Ma voi siete in un caso spe-

ciale. Voi giocate già abbastanza al Fnesc e all' Associazione
,
pub-

blicando un Giornale. Vi mandiamo quindi il Giornale, a titolo di

cambio, perché ve ne gioviate a dirigere in uno spirito analogo it

vostro. Distribuitelo ne' diversi punti ove avete, fin d'ora, cono-

scenza. Forse ne riprodurrete gli articoli che più convengono nel

vostro. Mani Tesiate, in qualche modo, in un numero, la vostra a-

desioìie all' Asfiociazione- madre. »

('') « Ss avessimo aiuti pecutiiarii anche piccolissmi — scriveva

il Mazzini al t'abtizi il 1^ dicembre 1840, — noi tireremmo a
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per essere introdotto in Francia, dove un primo invio

di cento copie, affidate dal Mazzini a un maggiore

svizzerof certo Ulrich, per essere recapitate al Lam-

berti, furono sequestrate alla frontiera francese per

ordine del Ouizot, e arse in dogana. (^) 2f^ebbe an-

cora maggiori, quando si trattò di difonderlo in I-

talia, poiché quei governi, informati dai loro amba-

sciatori di Parigi e di Londra di questo rinnovato

risveglio delV attività mazziniana^ esercitarono subito una

rigorosa sorveglianza, per impedire che /'Apostolato

Popolare potesse entrare segretamente nei loro ^Stati. (^)

cinque o seimila esemplari, e invece di cento copie, ve ne manderti

cinquecento ; ma non abbiamo tirato che a 2000 e ne ho bisogno

per la Lombardia^ pel Piemonte, e pel Genovesato specialmente. »

Ediz. nazionale^ voi. XIX, p. 360.

(1) Lett. alla madre, del io dicembre 1840 (Id., voi. XIX,

p. 382). Anche il mese dopo scriveva al Melegari: « Qui abbiamo

stampato un numero degl'Apostolato Popolare : j?oi abhiamo so-

st*l0y non per mancanza di mezzi, ma perché il governo francese,

avendone vietuta V introduzione, arse ceno copie alla frontiera, e

toltoni quindi il punto importantissimo di Marsiglia, m' ha crealo

necessità di regolarizzare prima i modi d'invio dove iinpoìta. »

Id., voi. XX, p. 14.

(') Come esempio della persecuzione alla quale fn sottoposto

r A postdato Popolare in Italia, basterà trascrivere qui la seguente

nota rinervata che mons. ì'anniceìli, Delegato Apostolico di Ancona, in-

viava il21 gennaio 1841 al Commissario Apostolicodi Loreto: « Colla

data delli 18 novembre ultimo scorno, sotto il tìtolo di Apostolato

Popolare venne impresso in Inghilterra un foglio italiano il cui

scopo essendo quello di sorverlire V ordine pubblico, vengono con

esso apertamente attaccate le massime e i doveri più sacrosanti in

maniera tanto terribile quanto insinuante verso le persone del hasxo

popolo oftki in particoiar modo sono rivolte le parole. Direitort di

questa upecie di giornale che promette il seguilo di al hi fxili il

noto avvocalo GiuHcppe Mazzini. Essendo ben da iìuntagtnarsi che

si tenteranno tulle le strade per introdurre ndlo Stalo e per dif-

fondere occultamente un tal foglio, ed avendo ami molivo di ere'
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Se non che, con quei mezzi ohe il Mazzini usava con

inesauribile fantasia, TApostolato l*opolaTe ebbe in-

vece vasta difusione nei dipartimenti francesi, poiché

il Protocollo (Iella Uiovine Italia è a testimoniare che

le copie del periodico, giunte a Parigi per vie diverse,

erano regolarmente ricevute dal Fontana Uava e dal

Barberis a Lione, dal Laudi a Nimes, dal Fucci ad

Orléans, dal Campanella, dallo ISterbini, dall'Angeletti

a Marsiglia-, e si sa che per quest^ ultima via si spar-

gevano in Italia, e giungevano al Bini (') e al Gian-

nini (^) a Livorno, a Napoleone Ferrari a Genova, ad

Elia Benza a Porto Maurizio^ e cosi altrove.

Sia pure sorretto dalle volontarie contribuzioni de-

gli operai italiani di Londra, e dalla, vendita, assai

scarsa e non sempre regolarmente eseguita nei diparti-

menti della Francia, in Algeria, a Malta, a Costan-

tinopoli, e in America, TApostolato Popolare visse

deve che ne siano già percenuli degli esemplari in talune Provincie,

vengo a interessare la S. V. a volere con quelle premure che tanfo

la dislinfiuono pel pubblico bene, richiamare tutta la vigilanea del-

l' autorità Governativa e Provinciale per impedire V introduzione

nello Stato di detto Giornale, e sequestrare quegli esemplari che vi

fossero già pervenuti, prevenendola per ogni opportuna di lei norma,

che per ispargerlo piìi facilmente in tutti gli Stati Italiani, se ne

sono formati dei depositi nelle isole di Corsica e di Malta. » L. Ma-
rini, Il Risorgimento d'Italia nelle carte dell'Archivio della

Madonna di I^oreto dal 1815 al 1861; Città di Castello, Lapi,

1912, pp. 128 Ì30. Per V introduzione deiT Apostolato Popo-

lare in Toscana, ved. E. Dkl Cerro, Misteri di Polizia. Storia

italiana degli ultimi tempi ricavata dalle carte d' un Archivio

Segreto di Stato; Firenze, Salani, 1890, pp. 226-229.

(^) Leti, a G. Lamberti, del 29 novembre 1840 {ediz. nazio-

nale, voi. XIX, pp. 354).

(-) Lett. allo stesso, del 4 maggio 1843 (id., voi. XXIV,

p. 114 e segg.).
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stentatamente, e non potè avere quella periodicità di

p lihhlicazione che il Mazzini si riprometteva. A un certo

momento, non si sa per qual motivo, forse perché l'at-

ticità del Mazzini fu assorbita dai cresciuti lavori di

propaganda della Giovine Italia^ o pure per ragioni

fi^-tanziarie, non potendo egli disporre dei fondi occor-

renti alle spese di stampa, (^) il periodico, dopo il de-

cimo numero, non fu più impresso in Londra, e con-

tinuò, con gli ultimi due numeri, a pubblicarsi a Parigi.

DaW epistolario mazziniano non apparisce in qual modo
avvenne questo cambiamento ; in due lettere al Lamberti

si accenna a un « progetto Budini, » e probabilmente

si deve intendere che F esule romagnolo del '31, il quale

a Parigi esercitava P arte tipografica, e l'anno innanzi

aveva ^ricevuto le lodi del Mazzini per certo suo libretto

/?wZi^ Organizzazione delle bande^ (^) volendo dimostrar

la sua devozione al capo della Giovine Italiji, si fosse

offerto di sottentrare al tipografo di Londra. Comun-

que, i due ultimi numeri ti^e^PApostolato Popolare aii-

nunziano in fondo che la stampa fu eseguita in Parigi

« dai torchi della signora Lacombe, » (^) e che certo

J. Lacour diventò « proprietario gerente » del perio-

dico. Sembra che il Budini avesse m animo di dare una

certa regolarità periodica alla pubblicazione dell'Aido-

stolato Popolare;, ed infatti i due numeri affidati alle

sue cure escirono rispettivamente alla fine d'agosto e

di settembre } ma come s'è detto, il periodico m spense

(*) Leti, allo Hirxso. del 20 aprile i843 (ediz. nazionale,

voi. XXIF, pp. iOò-iOiì).

(*) Leu. alla madre, del 21 maggio i8i3{Id.,vol.XXlV,

pp. 135-136)

{^) È Certo che Giuteppe Budini era addetto alla tipografia della

f,acoml)e, dove nel 1843 ristampò per suo conto le Poesie del Ma-
miani. Ved. il Protocollo dell» Giovine Italia, voi. II, p. 100,
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al dodicesimo numero, e per quanto il Mazzini avesse

il proposito di continuarlo, (*) non comparve mai a luce

il numero suGcessivo, nel quale avrebbe voluto inserire il

ragguaglio della cerimonia per il secondo anniversario

della scuola italiana gratuita di Grevilìe tStreet. Nel

frattempo egli aveva provveduto a pubblicare un perio-

dico, unicamente destinato alla benefica istituzione, ed in

esso trovò posto il citato ragguaglio, che poi ristampò

a suo tempo neW edizione daeUiana, e che qui è ripro-

dotto al il. XXVIl. Ma pure TEducatore (^) ebbe vita

effimera, e si spense il 24 agosto 1844,

•
* *

7)a?FApostdato Popolare il Mazzini estrasse inte-

gralmente tredici articoli, segnati nell'edizione nazionale

ai nn. I, IV, V, VII, Vili, IX, X, XI, XII, XIII,

XVIII, XIX e XX, e li inseri nel quarto, nel quinto

e nel sesto volume delV edizione daelliana, eh' egli potè

preparare fino all'ottavo volume, e altri due, il VI
e il XIV dell' edizione nazionale, riprodusse in gran

parte, distribuendoli anch' essi nei volumi quinto e sesto,

Non tenne conto di altri nove articoli (li. III, XV,
XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV e XXV), che pure

aveva dati al periodico, e si ignora la causa di tale

esclusione : non già perché non gli si dovessero asse-

gnare, che di tutti esistono prove non dubbie di sicura

attribuzione, e né meno perché l' autore li ritenesse di

ninno interesse, che anzi dalle lettere alla madre, al

(}) Leti, a G. Laviherti, del 20 dicemh-e 1843 (edis. nazio-

nale, voi, XXI r, p. 376).

(2) SiilV Educatore ved. la nota alla leti, ad Enrico Mayer,

in data 3 luglio 1843 {Id., voi. XXIV, pp. 167-169),
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labrizi^ al Lamberti e agli altri amici apparisce che

di esfti faceva il dovuto conto^ quando per prima volta

ebbe a pubblioarlù

[nfatti, accennando al II, intitolato Situazione pre-

sente^ dopo di avere chiesto al Lamberti U impresHione

che aveva ricevuto dalla lettura del primo numero del-

l' Apostolato Popolare, aggiungeva: « ^o di certe espres-

sioni^ sia nel primo, sia iteli' articolo Situazione, che

vi spiaceranno, come troppo ostili a certuni. Ma cal-

colate bene: prima di tutto, il dovere di dire la ve-

rità, anche dov' abbia « savor di forte agrume » — poi

la necessità di trionfare degli ostacoli, non d'evitarli

per un breve tempo. Staccatevi ne^ vostri giudizi dal-

l'atmosfera Parigina: pensate all'Italia, non ai pochi

Ricciardi, Mamiani e Leopardi che vi stanno vicini.

In un' impresa come la nostra, meglio un nemico aperto

che un amico incauto. »(*) Cosi pure, riferendosi alla let-

tera .X V) indirizzata « alla gioventù italiana,» che aveva

vagheggiato di scrivere fino dal 1839, (^) egli f(t^f,va

noto a Quirina Mocenni Magiotti come fosse suo vivis-

simo desiderio fosse letta dalla Donna Gentile, e f'!^me

si proponesse di ristamparla separatamente ; (^) ec^f ac-

cenni manifesti dell' importanza che v'annetteva, csiMono

per i due articoli (XXIV e XXV) intitolati Si ni bolo

politico della (Giovine italia e Due parole sugli eventi

recentemente occorsi negli Stati Romani, specialmente

per il secondo, che si compiaceva di avere scritto^ per-

ché con es.w era riuscito a svelare, e forse a sveiùtare,

gli intrighi orditi dai seguaci del Duca di Leuchtenyerg,

(') Edh. nazionale, voi. XIX, p. 337. F

(') Leti, a Pietro Giannone, del 17 agonto 1839 (iti., voi,

XVIII, pp. i03-i64). ì

<*) Lett. a Quirina iloocnni Magiolti, dtl ^S mtirgo 1843

(Id., voi. XXW, p. 88). !
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yer certe aspirazioni del figlio di Eugenio lìeauharnais

a un efimero trono d^ Italia. (*) l*rove non dubbie di

autenticità esistono altresì per i rimanenti articoli ac-

colti nell'edizione nazionale. Quello sul tSantarosa, (TTI)

inserito nel primo numero delVA\\o^toh\,io Po})olare,

si deve assegnare sicuramente al Mazzini^ non solo per

il contenuto, ma anche per la dichiarazione fatta, in

più luoghi delV epistolario, che alla composizione di quel

numero V esule aveva unicamente provveduto ; altrettanto

può dirsi per quello sulle Scuole italiane all^estero,(X VI)

che trova riscontro nelle lettere indirizzate sullo stesso ar-

gomento alla madre e al Lamberti, (^) e per gli altri riguar-

danti /'Anniveisa rio dei martiri russi Pestel, Moura-

vieff, ecc. (^) fXXIJ e il cenno necrologico (XXII)
sul Bianco. (*) Finalmente, per l'articolo intitolato Della

base da pagarsi alP imposta, (XVII) è da osservare

che il Mazzini, recensendo nel n. T <?e/Z''Apostolato

Poi)olare la Storia d' Italia dal 1850 al 1900, pub-

bliOita dal Ricciardi a Parigi nel 1842, (^) aveva prò-

(*) « Una diohiarasione oh' io ho fatto nel n. 12^ suZrAposto-

lato\?opolare concernente un partito esistente, benché debolixsimOf

in Italia a favore del duca di Leuchtenherg ha messo in sommossa

il mondo diplomatico. Le Ambasciate vanno a cercare il numero.

Ho avuto la visita d'un ex-ambaseiatore Inglese a Contati tiìiopoli,

nemico a morte della Russia, venuto a prendere dei reuseigne-

ments ». Lett. alla madre, del 25 novembre 1843 {ediz. nazio-

nale, voi. XXIV, p. 343).

(^) Ved., ad esempio, le lett. al Lamberti, dei 22 e 28 mar-

to 1842 (Id., voi. XXIH, pp. 73 e 90).

(^) Ved. la lett. alla madre, del 28 higìio 1843 {Id., voi.

XXIV, ^1. 190 e segg.), e specialmente quella al Lamberti, del

9 aijosti i843 {Id., voi. XXIV, pp. 213-214).

(4) Ved. la lett. a Pietro Giannone, del 23 luglio 1843 {Id.,

voi. XXTV, pp. 196-197).

(^) Questa recensione troverà posto in un voi. di toritii let'

terari.
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curato, da parte delV autore, una serie di osservazioni,

in Janna di lettera, che egli inseri nel n. 9° del pe-

riodico, con una nota in fondo, con la quale promet-

te ca di ribattere le idee espresse dal bizzarro esule

napoletano ; ed infatti, nel numero stguente, inseri l'ar-

ticolo di cui s' è fatto cenno.

In tal modo, gli articoli di argomento politico che

il Mazzini scrisse per /'Apostolato Popolare raggiun-

gono il numero di ventitré^ senza tener conto di certe

brevi not& stilla Olarina del Berchet, suW I baliano^, gior-

nale di Montevideo, suW insurrezione Cretese del 1841,

sul Garnier-Pagès, sul Niccolò de' Lapi del d'Azeglio,

sull'amnistia Albertiiia del 26 marzo 1842, sul libretto

di Giuseppe Budini intorno all' organizzazione delle

bande, sul processo degli accusati per la rivoluzione

dell' 8 ••settembre 1841 in Aquila, sul trattato di com-

mercio conchiuso tra i governi di Francia e di Sar-

degna il 28 agosto 1843, ecc., le quali trovarono pofìto

nelle illustrazioni all' epistolario ; e di più, omettenflo

i primi capitoli dei Doveri dell'uomo, i quali, o'\n-

tinuati a scrivere nel 1858 nel Pensiero e Azione^ e

finiti di comporre due anni dopo con i capitoli offijrti

alV 13 aita Italiana^ furono con qiiesi' ultima data pub-

bUcati dal Mazzini in edizione a parte, e di €88i\la

li. Commissione avrà a suo tempo ad occuparsi. \

Per i cinque articoli che non furono pubblimti

««irApostolato l*opolare e che trovano posto nel nòno

volume degli Scritti politici, basterà avvertire : che quello

segnato al n. VII è una specie di discorso, detto aal

Mazzini il 26 luglio 1841 per commemorare in un' J,du-

nanza tenuta da esuli polacchi in Londra la morfe dei

cinque martiri russi Pestel, Mouravieff, Jiyleien, Be-

stvuyeff e ivaTchowski, e rimasto inedito fino alJl864,
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quandofu accolto dal Mazzini neW edizione daelìinna; (*)

ohe l'altro al n, XXII T, è una lettera che il Mazzini

indirizzò a Charlea Didier, allora direttore delVÈX'At,

per rettificare le false notizie date nei periodici fran-

cesi, appena «' ebbe notizia del « fatto di iSavigno; » (^)

(1) È strano ohe il Mazzini non curasse di inserirlo nel secondo

o nel terzo numero dell' Apnstoìabto Popolare, dove pure, nel n. li'*,

pubblicò un articolo sullo slesso argomento (quello segnato al n. XXI
in questo voi.). Cenni assai interessanti su questo dis<;orso si leg'

gono nella lett. alla madre, del S8 luglio 1841 {ediz. nazionale,

voL XX, pp. 256-258).

(}) Fu pnbbl. nel h. del 10 settembre 1843. A proposito di

questa lett. e delle ragioni che la promossero, il Mazzini scriveva

alla madre il 23 settembre 1843 : « Vedo che in Genova non siete

pi4 in Italia; pare impossibile che mentre le agitazioni negli Stati

rontifici cominciarono il 13 agosto, voi abbiate aspettato per sa-

perne qualche cosa la notificazione Spinola del 26. Non vi dirò

ora gran cosa per le mie buone ragioni : vi dirò che, sebbene pur

troppo impasticciata, la cosa non è Jinita : anzi, forse, neppur co~

mìnciata. Quanto a me, non pensate ; sono ormai vecchio in affari,

e Risposto come ptir sono a dar la mia vita, se occorre, pel mio

pi uè e per le mie credenze, non intendo darla per niente. Sicché,

viijBte quieti: non mi muovo per ora. Dai fogli francesi non avrete

molto pili. Son tanto avvezzi a negligere V Italia, che mancano di

cor 'ispondenti e d'ogni dato. Poi, non capiscono affatto nulla dell»

così nostre. Anzi, mi è venuta tanta rabbia per cerli articoli, eh»

ho iscritto una lettera, col mio nome, di rimprovero alla Stampa

francese, che fu pubblicata in un giornale, TÉtat, che da voi cerio

noh capita perch' è quaai nuovo.» (Id., voi. XXIF, pp. 271-272).

, Il Didier, assumendo la direzione del cennato periodico pari-

gin\, aveva offerto al Mazzini la corrispondenza da Londra (lett. al

Lar^berti, del 21 giugno 1843, in Id., voi. XXTV, p. 164). Se

novJ] che, fin dal primo invio, nacquero malintesi, per cui il Maz-

zini non potè pie scrivere quella corrispondenza, come aveva

fatto ^ei anni innanzi per il Monde del Lamennais. « Vorrei che

tu scri-ìessi pure a Didier da parte mia — comunicava il Mozzini

al LarAberti il 7 agosto. — Sai che V Etat ricompare. Or, Didier

mi chie: V fin da principio d'essere il corrispondente per V TìighiI terra

come nei Monde. Mandai una prima lettera, dicendo che s' era in-
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die la circolare del 26 ottobre 1843, die fu detta di

fusione, perché stesa col proposito , reso poi vano, di

fondere a una unica azione le varie gradazioni degli

serifa, oontinncrei : era lettera di generalità che può essere sempre

inserita. Z'Etat fu allora sospefto. Ricomparso, mi venne, ma la

lettera non fu stampata. Di pili eridentemente lo spirito della re-

dazione è pili timido, pili costituzionale che non era allora. Po-

trebbe dunque essere che la mia lettera fosse troppo ardita. Oggi

mi mandano col giornale una modula d' abbonamento. Certo, non

in!endo abbonarmi : ma vorrei saper da Didier se quella mia let-

tera può o non può inserirsi, e se sono o non sono corrispondente

inglese. » {Ediz. nazionale, rol. XXIV. p. 2i3). Il Lamberti fu
pronto ad eseguire la preghiera dell'amico, ed ottenne dal Didier

la lettera seguente, che si trae dall' ined ilo, e di cui V autografo è

conservato tra le carte del Lamberti, posaedute dall' ing. Terrachini

di lleggio Emilia:
€ 10 aofit 1843.

Mousieur,

T.es difficultés par lesqnellea je snis passe, et doiit je no

8ai8 pas encore sorti, m'ont seules empèchó d' inaerei- la lettre

de M. Mazzini, et par surcrolt de malhenr elle s'est égarée

dan.s nu déniénagement.

On la c'herche depnis plnsienrs jonrs. Si on la retrouve,

elle paialtra; seulement, je demanderais à votre ami Faiitorisa-l

tion d'adoncir qnelquea raots qui ra'avaient pani, si dii moina^'

j'ai l)onne inémoire, un pon trop insolents.

Quant à la qnittance qn'il a regu dans son journal,

pas à s'inquiéter. C'est nne raesure generale qui pour Ini ney

tire pas à conséqaence.

Veuillez, Monsienr, rae rappeler à son sonvenir et rec«

voir ines saintations distinguées.

Cu. l)n>iKR.

P. S. — Qnant à l'avenir, venillez eatre nons demaiiclcr

à M. Mazzini combien il deaianderait à l'adtninistration pcfcnr

adresser an journal 2 lettre» par moia ou 3 — selon le be80Ìn| —
sur les événemens courans; le plus possible sur les choseW et

sur le» hommes. » i

Questa leti, fu dui Laynhcrti trascritta e inviata al MaÀsini

in una una dd J i agosto 1843, con l'aggiunta delle par^ìàs sì"

il n'ft?
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esuli italiani a Parigi, (*) fu dal Lamberti trancritta

nel Protocollo della Giovine Italia, da cui è ripro-

dotta. In quanto al ragguaglio del ftecondo anniver'

sarto della Scuola italiana in Londra fn. XX VII),

si è già avvertito che esso fu ricavato daWEùncatore^

finalmente, rispetto al n. XXVIIT, riguardante il piano

per un moto insurrezionale in Italia, devesi notare che fu
per prima volta pubblicato da J). Gitiriati neW In tvo-

duzione a una sua raccolta di lettere mazziniane, (*)

ed è ristampato col raffronto del manoscritto, di pugno

di Giuseppe Lamberti, al quale ricorse pure il primo

editore, posseduto dal Dr. Daniele Vare. Esso costituisce

un documento di primaria importanza per i tentativi fatti

dal Mazzini per tener deste negli Italiani le aspirazioni

alVindipendenza e alla libertà della patria, rimaste scon-

certate dopo l'insuccesso del moto romagnolo del 1843, poi-

ché egli, deciso oramai a riprendere e a dirigere le file della

cospirazione italiana, preparò tutto un piano di Incoro,

specialmente inteso a mettere in corrispondenza i vari cen-

tri di cospirazione europei. E di questo suo proposito si

vedranno le tracce nelle lettere del 1844, che saranno pub-

blicate in un prossimo volume deW edizione nazionale,

#
i

* *
r

^eZr Apostolato Popolare^ ai nn. 9'* e 10^, com-

parvero due articoli «wZi'Amministrazione finanziaria

della Lombardia e sulle Condizioni economiche della

gv nti: « Che [rEfcat] è un gran giornale screditato, senza colore,

fu. osi col ì'arisien e venduto dagli épiciers, né so come Didier

ahl'a nagrificata la propria dignità in questo, dopo tanto promet-

tere » Protocollo della Giovine Italia, voi. II, pp. 55 e 57.

^{^) Lett. a G. Lamberti, del 27 ottobre 1843 {ediz. nazionale,

voi. XXIV, pp. 321323).

{^) Duecento lettere inedite di Giuseppe Mazzini, con

proerAio e note di D. Giuriati ; Torino, L. Boux, 1887,

pp. xxxj-xl.
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Lombiirdia, die si sarebbero forse potuti assegnare al

Mazzini, se Attilio Fartesotti, in più luoghi dei suoi

rapporti alla polizia austriaca, ìion avesse chiaramente

affermato che essi erano invece stati scritti da Carlo don-

zaleSf esule mantovano a Londra. (^) Sarebbe a ogni modo
da osservare che il Mazzini^ come apparisce in più lettere

alla madre e al Lamberti, tra il 1842 e il 1843 s' occu-

pava di ricerche sulle condizioni economiche e Jinanziarie

degli Stati italiani, specialmente di quelli Lombardo-

veneto e PontifiGiOj, (2) e che, del resto, il Partesotti,

nelli sue delazioni, inventò spesso di sana pianta ciò

che asseriva essere una pura verità .• ad esempio, certi

suoi viaggi a Lione e a Londra, creando fantastici

colloqui col Mazzini e con altri esuli. A suo tempo^

sarà pure provato che il Partesotti non ebbe pudore

di trasmettere alla polizia austriaca alcuni giudizi sul

Gonzales, che era stato suo soccorritore a Parigi, ne-

gli anni antecedenti a quello in cui, facendo rinunzia

al suo passato, vendette l'anima sua al secolare ne-

mico deW indipendenza italiana. Comunque, la R. Coni-

r.i'ìssione credette opportuno di collocare quei due ar-

ticoli fra gli scritti di dubbia attribuzione.

Ecco infine V indice bibliografico degli articoli rao-

colti nel volume:

I. Agli Italiani, e specialmente agli Operai Italiani*

[Fxihbl. 7t«i[r Apostolato Popolare, n. 1° del 10 novembre 1840.

Fu rìstampaio nelle Prose Politiche {Firevge, Poligrafia I-

taliana,pp. 149-165, e Genova, Grondoua, 1849, pp. 79-92),

« ^iu tardi in 8. E. I., voi, V, pp. 221-238],

(*) Protocollo della Giovine Italia, voi. I, p. 297. 302 e 330.

(*) Frutto (li (luesto suo indaijini furono principalmente

dne scritti : The Vapal Statea (nella ìFeatminMer Review dell' ci

tubre 1845) e^tt«/ri«, Italy and the Pope {ljom\ra, AlbuneBi, 184©).
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II. Situazione presente.

[Ptibbl. ncH' Aposto lato Popolace, n. i® del 10 novembre 1840,

Qui «i risUvmpa per prima volta],

III. Santa Rosa.

[Fnbbl. «e^rApostolato Popolare, w.° l'idei 10 novembre d840.

Qui 8i rialampa per prima volta].

IV. Agli Ital i ani.

[PabbL w«ir Apostolato Popolare, n. P» del 25 luglio 1841.

Fu ristampato nelle Prose Politiolie {edizz. cit., pp. 166-

174 e 92-99), e più tardi in S. E. I., voi. J,2)p. 239-247].

V. Agli Operai Italiani — Del dovere d'associarsi na-

zionalmente.

[Puhbl. neH'Apostolato Popolare, n. P» del 85 luglio 1841.

Fu rl9tampato nelle Prose Politiche (edizz. cil., pp. 175-179

e 99-102), e più tardi in S. E. I., voi. V, pp. 248 252].

VI. Lamennais.

[Pxibbl. weZrApostolato Popolare, n. 2^ del 25 luglio 1841.

Negli S. E. I., VI, 112-115, fu ristampata la sola parie

che contiene la lettera del Mazzini al Lamennais, e la ritsposta

dv questo, con la brevissima introduzione in principio],

VII. Per la commemorazione della morte dei cinque
martiri russi Pestel, Mouravief, Bestoiigeff e Kak-
howski impiccati in Pietroburgo il 25 luglio 1826;

di acorso prò fé ri t o nel 1' adunanza polacca in Lon-

dra il 26 luglio 1841.

[Pubbl. per prima volta in S. E. I., voi. VI, pp. 98-105],

Vili. Scuola Italiana gratuita di Londra.

[Pubbl. neZr Apostolato Popolare, n. 4*^ del 1 gennaio 1842,

Fu ristampato in S. E. I., voi. V, pp. 265-270],

,
IX. Adolfo Boyer.

[Pubbl. neirApostolato Popolare, n. 4^ del 1 gennaio 1842,

Fu ristampato in S. E. I., voi. IV, pp. 363-374].

X. Luigi A n geloni.

*^
[Pubbl. Mezz'Apostolato Popolare, n. 5'^ del 15 aprile 1842,

\ Fu ristampato in S. E. I., voi. IV, pp. 335-337],

X
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XI. Necessità dell' ordinamento speciale degli Operai

Italiani — Risposta ad una obbiezione.

[Pabbl. neZrApostolato Popolare, n. 5° del 15 apHle 1842,

Fu riitampato nelle Prose Politiche (edizz. cit., pp. 230-

24t e 142-150), e pili tardi in S. E. J., voi. V, pp. 253-

264].

XXII. La Se noia italiana gratuita e la Cappella Sarda.

[Puhhl. neZrApostolato Popolare, n. B® del 15 agosto 1842,

Fìt ristampato nelle Prose Politiche (edizz. cit., pp. 242-

251 e 151-158), e più tardi in S. E. /., voi. \, pp, 27 1-280].

XIII. Allocuzione del Papa.

[PiibU. ns/r Apostolato Popolare, n. 7^ del 25 settembre 1842.

Fu risttimpaio nelle Prose Politiche (edizz. cit., pp. 252-

261 e 158-16.5), e imi tardi in S. E. I., voi. \, pp. 298-307],

XIV. Anniversario della Scuola italiana gratuita ia

Lon dra.

\Pabhl. neZrApostolato Popolare, n. 8«> del 25 novembre 1842.

Fu ristampato in S. E. /., voi. V, pp. 281-293].

XV. Alla Gioventù Italiana — Lettera di Giuseppe
Mazzini.

[Fu piibbl. ne?r Apostolato Popolare, nn. 9® e 10^ del 31 di

cemhre 1842 e 3 febbraio 1843. In quest'ultimo numero è

detto « la coutinnazione al numero venturo », ciò che non si

fece mai. Qui si ristampa per prima volta].

XVI. Scuole italiane gratuite all'estero.

[Pubbl. «tfZrApostolato Popolare, n. 9* del 31 dicembre 1842,

Qui si ristampa per prima volta].

XVII. Della base da pagarsi alPimposta.

[Fuhbl. weirApostolato Popolare, n. 10° del 3 febbraio 1843,

Qui si ristampa per prima volta].

XVIII. Frammento d'un discorso pronunziato nella

riunione pubblica tenuta in commemorazione del-

la morte dì Simeone Konarski.

[Pubkl. n«/rApostolato Popolare, n. 10» del 3 febbraio 1843,

Fa ristampalo in S. E. /., voi. YI, pp. 108-111],
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XIX. Quarto anniversario della morte di Simeone Ko-

narski.

[Ptthhl. ncW'Apostolato Popolare, n. iO» del 3 febbraio 1^43.

Fu ristampato in S. E. /., voi. VI, VP- 105-107, mancante

del paragrafo alla fine].

XX. Preambolo a una serie d'articoli.

[Pubbl. «e/Z' Apostolato Popolare, n. 11^ del 13 agosto 1843.

Fu ristampato nelle l^rose Politiche (edizz. cit., pp. 273-

284, e 32-41), e più tardi, col titolo di Obbiezioni all'As-

sociazione, in S. E. I.y V, pp. 308-319].

XXI. Anniversario dei martiri russi Pestel, Moura-
vieff, Bestougeff, Ryleielf, Kakhowski, ecc.

[Pubbl. Mezz'Apostolato Popolare, n. 11^ del 31 agosto 1843,

Qui si ristampa per prima volta].

XXII. Carlo Bianco.

[Pubbl. neZZ'Apostolato Popolare, n. 11° del 31 agosto 1843,

Qui si ristampa per prima volta].

XXIII. Lettera al Direttore delVÉtat.

[Pubbl. neZZ'État del 10 settembre 1843. Qui si ristampa per

prima volta],

XXIV. Simbolo politico della Giovine Italia,

[Pubbl. nelV Apostolato Popolare, n. i2<> del 30 settem-

bre 1843. Qui si ristampa per prima volta],

XXV. Due parole sugli eventi recentemente occorsi

negli Stati Romani.

[Pubbl. nel!' Apostolato Popolare, n. 12** del 30 settem-

bre 1843. Qui si ristampa per prima volta].

XXVI. Circolare per fusione, del 26 ottobre 1843.

[Puhbl. nel Protocollo della Giovine Italia, voi. II, pp. 146-

154].

XXVIT. Secondo anniversario della Scuola italiana

gratuita di Londra.

[Pubbl. Mezz'Educatore, nn. 8<>-9<* del 25 novembre 1843. Fti^

ristampato in S. E. /., voi. V, pp. 294-297].
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XXVIII. Piano per an moto insurrezionale ita-

liano.

[Pubbl. in D. GiURiATi, Duecento lettere, cit,, pp. xxxj-x1].

Ad essi si fanno seguire ì due articoli che la R. Com-

missione 'pone in appendice, come quelli di dubbia at-

tribuzione :

I. Amministrazione finanziaria della Lombardia.

[Pubbl. neZr Apostolato Popolare, n. 9° del 31 dicembre 1843].

II. Condizioni economiche della Lombardia.

[Pubbl. neZi' Apostolato Popolare, n. iO" del 3 febbraio 1843^.





I.

AGLI ITALIANI

E SPECIALMENTE AGLI OPERAI ITALIANL

Mazzini, Sentii, ecc., toI. XXV (Politica, voi. IX).





AGLT ITALIAin,

U SPECIALMENTE AGLI OPERAI ITALIAITI.

AlcuDÌ Operai Italiani, viaggiando in paesi stra-

nieri e osservandovi la condizione generale in che

si stanno gli uomini che vivono, commessi, del la-

voro delle loro braccia, hanno sentito, con dolore

e vergogna, il contrasto esistente fra quella, e la

condizione dei loro concittadini. Religiosamente con-

vinti, che quando V esistenza d' un male è ricono-

sciuta, è dovere d' ogni uomo combatterlo a seconda

dei mezzi che Dio gli ha dati, essi hanno fatto ri-

soluzione d'adoperarsi, in tutti i momenti che avan-

zano alle necessità della loro vita e di quella dello

loro famiglie, a cercare di distruggere quella diffe-

renza, e preparare il terreno per un cangiamento

in meglio della situazione de' loro fratelli. Primo

frutto di cosiffatta risoluzione è la stampa di que-

sto foglio, procurata coi loro risparmi giornalieri, e

diretta da uomini buoni, schietti e provati amici

del popolo.

La diversità da essi osservata fra la condizione

degli operai italiani e quella degli operai nell'altro

nazioni, ì* più morale che mnteriale. Sebbene infatti

alcuni paesi siano oggi innanzi all'Italia in libertà,
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potenza, sviluppo d' industria, attività dì commprpìa

e produzione di riccbezza, la condizione materiale

de' loro operai non ha migliorato. Per cagioni che

8i diranno in appresso, la loro libertà è libertà d'una

classe; la loro potenza risiede in un piccolo numero

d'individui: l'accrescimento della ricchezza non vi

giova che a un piccolo numero di famiglie: lo svi-

luppo dell'industria, l'applicazione di nuovi proce-

diuienti, la scoperta di nuove macchine vi fruttana

ai pochi che fanno lavorare, non ai moltissimi che

lavorano: peggiorano anzi talvolta, non per cause

intrinseche, ma per mancanza d' una buona organiz-

zazione dei lavori, la situazione degli ultimi. Dap-

pertutto, in Francia, in Inghilterra ed altrove, l' ope-

raio vive, generalmente parlando, come in Italia a

più che in Italia, una vita povera, stentata, preca-

ria, per giungere a una vecchiaia inferma, squal-

lida, senza soccorso. Dappertutto, privo di terre, di

capitali e di credito, trattato siccome colpevole s'ei

cercasse di supplire colla forza di associazione alla

mancanza perenne e assoluta di questi elementi d'in-

dipendenza, costretto a procacciarsi la vita d' ogni

giorno col lavoro d' ogni giorno, e posto a fronte

d'uomini ricchi d'oro, di possessioni e di credito^

l' operaio non è libero contrattante, ma schiavo : la

sua scelta sta tra la fame e la mercede, qualunque

siasi, offertagli da chi l'impiega. E questa mercede

è un salario : un salario spesso insufficiente ai bi-

sogni della giornata, quasi sempre inferiore all'im-

portanza dell'opera: un salario suscettibile di dimi-

nuzione ogni qual volta l'ignoranza di chi comanda

i lavori, la concorrenza, o avvenimenti non calco-

lati fanno si eh' egli ottenga meno del guadagna

sperato, non mai d'aumento progressivo proporzio-
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nato ai fratti dell' impresa ; le braccia delP operaio

possono triplicare, quadruplicare il capitale del pro-

prietario, non triplicare o quadruplicare la propria

mercede. Quindi l'impossibilità de' risparmi: quindi

la miseria assoluta, irreparabile, delle migliaia ad

ognuna di quelle crisi che affliggono quasi periodi-

camente il commercio, e che, per l' introduzione di

nuove macchine, per l'accumulamento dei prodotti

in una certa direzione, per la chiusura d' un mer-

cato estero allo smercio delle derrate, determinano

una diminuzione d'attività o una sospensione a tempo

dei lavori. E a siffatte crisi di miseria, niun altro

rimedio per 1' operaio che 1' avvilimento delP elemo-

sina, con qualunque nome si chiami^ dove la pietà

de' privati o la prudenza de' governi provvede, il

tumulto e il delitto dove non provvede ; e allora,

le leggi e le punizioni, cieche, ingiuste, crudeli per-

ché statuite da uomini che non hanno provato mai

gli onori della miseria, e perché guardano sola-

mente al fatto^ non mai ai motivi del fatto. Ma
s' anche siHatte crisi non assalissero mai l'operaio

ne' suoi anni di vigore, e non gli avvelenassero la

vita d' un senso d' incertezza e di continuo terrore

— s' anche ogni giorno gli arrecasse sicuro tanto

lavoro da sostentar sé e la famiglia — gli anni

della vecchiaia, d'una vecchiaia precoce per le con-

tinue, gravi e spesso insalubri fatiche, lo aspettano

minacciosi, implacabili. La società, organizzata co-

m' è tanto ne' paesi cosi detti liberi quanto negli

assolutamente schiavi come l'Italia, non gli concedo

possibilità d' economie per quei giorni ne' quali

l'uomo ha più bisogno di conforti, e ne' quali egli

si troverà inetto al lavoro. La società, regolata

esclusivamente dai proprietari de^ fondi e de' capi-
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tali, senza intervento legale o rappresentanza dello

classi operose, senza ricerche ordinate sulla loro si-

tuazione e su' loro bisogni, pesa quasi esclusivamente,

con un sistema d' imposte indirette ingiusto, enorme,

funesto al consumo e quindi alla produzione, su

quelle classi appunto alle quali la costituzione at-

tuale del lavoro e della mercede impedisce d'accre-

scere indefinitamente il proprio guadagno. Tra i

limiti inesorabili del salario e la cifra crescente dei

dazi di consumo, P operaio percorre, senza diritti &

senza speranza, una via di stenti e d'inquietudini

nei due terzi della sua vita per ramingare, mendi-

cando, nell'altro terzo, e morire in un ospedale. Una
vita povera e un letto di morte in un ospedale: ecco

quanto la società del decimonono secolo procura in

quasi tutti i paesi, mille ottocento e più anni da

che la voce d' un Santo, accolta come divina, di-

chiarò tutti gli uomini eguali, fratelli e figli di

Dio, ai due terzi almeno dei membri che la com-

l^ongono. Forse in Italia, per P indole naturalmente

generosa degli abitanti, e per gli effetti delP antica

eguaglianza repubblicana ancor vivi in onta ai pes-

simi governi che vennero dopo, questi mali, comun-

que gravi, sono meno gravi che non negli altri

paesi ; meno gravi certo, a cagion d' esempio, che

in Inghilterra. E i rimedi saranno più facili e meno

violenti.

Ma in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, la classe

degli uomini che vivono del lavoro delle proprie

braccia è svegliata, non solamente al senso della

propria miseria, ma al presentimento d' un migliore-

e vicino avvenire : non solamente alla coscienza dei

mali presenti, ma a quella del proprio diritto e alla

speranza di vederlo, in un' epoca non lontana, ri-
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conosciuto ed ammesso: — in Italia P operaio soffre

e si lagna, ma senza pensare ai rimedi, senza nep-

pur sospettarli. 2^ei paesi or citati, i legami di fra-

tellanza politica fra tutti gli uomini che parlano

una stessa lingua sono già stretti, 1' unità della Na-

zione è già costituita, l'operaio ha una Patria e sa

d'averla: egli sente già quindi la propria dignità,

comincia a intendere il segreto della propria forza,

ch^è nell'unione, e tenta chiamarla in azione colle

associazioni; in Italia, l'Unità Nazionale non è co-

stituita; non v'è Patria, non fnitellauza, non legge

o forza comune: v'è provincia, v'è città, v'è borgo;

e l'operaio non guarda, generalmente parlando, più

in là; ristretto nel pensiero alla piccola sfera in cui

vive, egli si crede condannato ad una debolezza per-

petua ; non sa che Dio gli ha dato ventidue milioni

di fratelli con tendenze e bisogni conformi, non sa

che basterebbe una concordia di voleri, un' intelli-

genza comune a rovesciare tutti gli ostacoli che

s'oppongono al miglioramento. Nei paesi citati, l'o-

peraio legge, ha corsi, libri, giornali scritti unica-

mente per lui, sviluppa grado a grado, per quanto

il brevissimo tempo che gli avanza dal suo lavoro

gli dà, le proprie facoltà intellettuali e morali; di-

minuisce, educandosi, la distanza che lo separa dal-

l'altre classi: in Italia egli manca d'ogni mezzo a

istruirsi, riceve ciecamente alcune idee, quasi sem-

pre false perché gli vengono da uomini interessati

a mantenerlo nell'errore, e vive l'intera vita senza

correggerle, senza accrescerle d' una sola, senza

avanzar d'un passo sulla via della verità. La igno-

ranza e l'immobilità formano la legge di tutti quei

paesi che sono, come l'Italia, governati dispotica-

inente; ma quei che hanno tempo, influenza e foituiAM.,
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posaono, volendo, superare le barriere innalzate dal

dispotismo ;
1^ operaio, solo, non può, e l' associazione

non gli è permessa. In alcune ])rovincie italiane,

egli non sa leggere; in tutte, gli mancano i libri: i

pochissimi a sua portata per ])iezzo e per lo stile

sono pieni zeppi d'errori, di superstizioni, e d'ine-

zie: quei di religione, della religione alla quale pur

vogliono ch'egli appartenga, gli sono oH'erti in una

lingua morta, eli' egli non sa : quei che i governi

fauno distribuire alle scuole elementari gì' insegnano

ad essere servile, pauroso , egoista
;
gP insegnano,

come il catechismo austriaco, modello comune, « che

i sudditi devono regolarsi verso il loro sovrano,

come schiavi fedeli verso il loro padrone, » e che il

potere di quest'ultimo « s^ estende sui loro beni come

sulle loro persone. »

Operai Italiani, fratelli nostri ! noi non siamo nò

TOgliauio essere schiavi. ^N'oi non abbiamo altro pa-

drone che Dio; non possiamo riconoscere altro po-

tere legittimo che la Verità: la Verità, eh' è l'om-

bra di Dio sulla terra. E la Verità, come il sole

che splende per tutti dall' alto de' cieli, è per tutti

i figli di Dio, non per pochi privilegiati. I migliori,

i soli interpreti della Verità sono gli uomini che

più amano i loro fratelli, che più operano e sof-

frono o sono pronti a sofì'rire per quell'amore, e ai

quali Dio ha dato più doni d' intelletto, purché que-

st' intelletto sia virtuoso e voglioso del bene. Uomini

siffatti sono Apostoli di Dio; gli altri sono adora-

tori degP Idoli, e noi non dobbiamo, non possiamo,

se abbiamo rispetto alla nostra coscienza, seguirli. E
gli uomini d'intelletto virtuoso e d'amore, possiamo,

noi tutti, conoscerli dall' opere loro ; e chi tra noi

non li seguirebbe! chi non ubbidirebbe con fiducia
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e zelo alle leggi eh' essi detterebbero, ispirati dai

bisogni comuni e pel comune vantaggio ? Ma quelli

ch'oggi si chiamano nostri padroni, e ci vogliono

schiavi, schiavi nei nostri beni e nelle nostre per-

sone, mancano egualmente d' intelletto virtuoso e

d'amore, mancano dei mezzi e del desiderio di co-

noscere la Verità e d' insegnarla : il loro potere non

è figlio dell' opere loro, è figlio d' un' antica con-

quista, della violenza o dell'astuzia de' padri o degli

avi loro, e del caso che li ha fatti nascere loro

eredi : non v' è chi li scelga, non v' è chi li giudi-

chi: nati sul trono, educati a sentire e jicnsare di-

versamente da noi, vissuti in una sfera interamente

dissimile da quella in cui s'aggirano i loro fratelli,

e fuor del contatto dei nostri patimenti, dei nostri

lavori, e delle nostre modeste virtù, essi non hanno

conoscenza de' nostri bisogni, né simpatia coi no-

stri desideri, né pensiero del nostro bene, né, in

conseguenza, diritto alcuno di governarci ; ma, fra

le tradizioni della loro nascita, le sozze adulazioni

che li circondano, e l'egoismo dell'orgoglio e della

potenza che istiga, come una tentazione continua,

l'anime loro, hanno fantasticato d'appartenere a una

razza diversa, hanno detto a se stessi ed a noi :

siamo nati, noi pochi, al comando ; e voi milioni, a

servire. Or noi sappiamo e diciamo ch'essi mentono,

mentono sfrontatamente, a noi, ed a Dio: sappiamo

e diciamo che non vi sono, tra gli uomini, razze

diverse; che nati tutti da un sol uomo e per vo-

lere d' un solo Dio, abbiamo una sola e comune

natura, e siamo creati a formare una sola famiglia,

governata da una sola Legge, che conosciamo in

parte e che meglio conosceremo coli' andar del tempo,

col crescere della concordia, dell'intelligenza, e della
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virtiii sappiamo e diciamo, clie non devono essere

in terra padroni né schinvij ma fratelli in una sola

fede, associati secondo la loro vocazione nel lavoro

che incombe a tntti, retribuiti secondo la difficoltà,

l'importanza e il frutto dell'opera loro, volenterosi

a scegliere e seguire come direttori sociali i mi-

gliori tra loro per virtù, ingegno, e religione attiva

del bene comune, pronti a dare in sacriti ciò i loro

beni e le loro persone, non all' assoluta, sregolata

volontà d'un uomo o dei molti, ma al miglioramento

della società, alla salute dei loro fratelli, alla di-

gnità della propria anima, all'adempimento dei loro

doveri e della legge di Dio sulla terra. E questa

che noi vi diciamo è la Verità, qnello ch'essi vi

dicono è il Falso. Essi lo sanno, e per questo si

circondano di baionette; per questo voi li vedete,

sempre sospettosi e tremanti, incatenare la stampa,

arrestare la diilusione dei lumi, proteggere V igno

ranza, e desiderarla.

Operai Italiani, questo è discorso grave. Mettetevi

lina mano sul cuore, e rispondeteci; vivete voi vita

d' uofnini ? I vostri mali materiali sono grandi: voi

vivete poveri ed infelici sopra una terra la più bella,

la più ricca de' doni di Dio fra tutte le terre d' Eu-

ropa: voi non avete da offrire alle compagne della

vostra vita altro che miseria e fatica senza con-

forto ; e miseria e fatica senza conforto è il solo

avvenire ch'ereditino i figli delle vostre compagne

e di voi: pure, i vostri mali morali sono anche più

grandi; e non pensare al rimedio è in voi una vera

colpa. Dio v'ha data, come casa del vostro lavoro^

una bella Patria, provveduta abbondantemente dj

tutte risorse, collocata in modo da esercitare in-

fluenza pel bene su tutte le terre abitate da uomini
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come voi; protetta dal mare e dall^Alpi, confini su-

blimi che la dichiarano destinata ed essere indi-

pendente: questa vostra Patria fu grande e libera

un tempo; grande e libera quando le nazioni, ch'ora

vi stanno innanzi in tutto, erano piccole e serve;

e voi non la curate, non F amate, non la conoscete,

non ne sapete la storia, e lasciate ch^ essa si stia

decaduta, avvilita, sprezzata, malmenata da principi

e governi imbecilli, tiranneggiata e spolpata d'oro e

di sangue da quanti stranieri hanno avidità d' occu-

parla e di dominarla. Dio v'ha fatti ventidue milioni

d' uomini, con una stessa fisonomia per conoscervi,

con una stessa lingua madre di tutti i vostri dia-

letti per intendervi, con una stessa indole svegliata,

attiva, robusta, per associarvi e lavorare fraterna-

mente al vostro miglioramento in Unità di Nazione
;

e voi vi state divisi, separati da leggi, da dogane,

da barriere, da soldatesche, mal noti gli uni agli

altri, anzi si)esso ostili tra voi, ubbidienti a vecchie

e stolte rivalità fomentate, perché siate sempre de-

boli, dai vostri padroni, e vi dite romagnòli, geno'

vesi, piemontesi, napoletani, quando non dovreste

dirvi ed essere che Italiani. Dio v'ha fatti d'un

Popolo repubblicano fin dalla culla, e d'una classe

ch'era il nervo della repubblica in pace e in guerra,

e alla quale i vostri nobili chiedevano in onore d'es-

sere aggregati quando volevano giovare a se stessi

e al paese; e voi avete dimenticato gli antichi tempi

e le belle glorie de' vostri padri e fin anco i nomi

di quelli che furono più prodi ed onorati tra voi,

né desiderate saperli. Dio v'ha fatti ad immagine

sua; v'ha data un'anima immortale, libera, invio-

labile, dr^stinafT, a r'' oiiuiiingersi a lui, perché la

cducj»<^te alb conoscenza della verità, alla guerra col
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male, alP avviamento del bene, non in voi soli,

ma in tatti i vostri fratelli; ha messo altre anime

vicino alle vostre, perché, quando non potete altro,

prendiate cur^ almeno di quelle: l'anime deWostri

figli che domandano d'essere educate, l'anime delle

vostre mogli che domandano d'educarsi con voi: e

voi trascinate l'immagine di Dio nel fango delFav-

vilimento e della paura davanti al potente ingiusto;

voi tenete P anima vostra immortale, come lampada

in sepoltura, nelle tenebre dell'ignoranza, non avete

scienza d'educazione pei vostri figli, non conforto,

esempio, o consiglio per le vostre mogli : mille ini-

qui fatti si consumano ogni giorno d' intorno a voi
;

molti de' vostri concittadini son tratti alle prigioni

o in esilio per aver tentato il bene del popolo, il

vostro ; molte madri piangono, e voi dite : che fa a

me questo ? non mi concerne ; a me basta trovare

il prezzo della mia giornata; ma quando la vostra

vita terrena passerà librata sotto Cocchio di Dio,

dimenticate eh' egli vi giudicherà, non vsecondo quello

che avrete fatto per voi^ ma secondo quello che

avrete fatto pei vostri fratelli ? dimenticate eh' egli

potrà dirvi: « questa che voi mi ponete davanti è

la vita der vostro corpo; ma delP anima vostra im-

mortale, che avete fattoi » Pur troppo, la vostra,

operai italiani, è non vita d' uomini, ma esistenza

di macchine. Pur troppo, voi non avete diritti e

non meritate d'averne, perché non sentite la vostra

dignità, perché non sospettate nemmeno quello a cho

siete chiamati.

E finché non imparate a sentire la vostra dignità

— finché non mostrate coi fatti il desiderio d'adem-

pire a tutti i vostri doveri d^uomiìii e di cittadini, —
non vi date a sperare che cessino i vostri mali. Ncn
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vi sono riniedii per chi non s'aiuta. Perdio mai le

classi educate provvederebbero a' vostri guai, quando

voi nei)pur li esprimete ? l grandi cangiamenti hanno

luogo solamente quando sono apertamente desiderati.

E voi non avete diritto alcuno a miglioramenti, fin-

ché state inerti, perché ogni premio è corrispondente

al lavoro; anzi, per la vostra inerzia, tutti i tenta-

tivi di miglioramento in Italia tornarono, e torno-

ranno sempre in peggio per voi.

J tentativi di rivoluzione del 1821, del 1831, e

di tutti i tempi, aggravarono più che non miglio-

rarono le vostre condizioni, perché ogni tentativo

di rivoluzione che non riesce a buon fine, aggrava

infallibilmente la situazione della classe piti nume-

rosa e più povera. Finché dura il tentativo, il cre-

dito pubblico è alterato, il commercio incerto, il

movimento de' grandi lavori sospeso: e caduto il

tentativo, cominciano gli esilii e le proscrizioni, co-

minciano i carichi delle invasioni straniere inevita-

bili e prolungate in Italia, cominciano gli aggravi

delle imposte che i governi aumentano per rifarsi

delle spese sofferte e per vendicarsi de' pericoli

corsi. E nondimeno, accuserete voi le rivoluzioni

generalmente ? direte : « meglio è dunque astenersi

da ogni tentativo? * Sarete allora come un malato

il quale rinnegasse ogni medicina, e scegliesse di

lasciarsi morire, perché un cattivo medico gli ha

somministrato un tristo rimedio, o perché con un

pessimo sistema di vita, egli, il malato, ha reso nulla

l'azione d'un buono.

Una rivoluzione è necessaria, indispensabile: è

V unico mezzo per cui possiate sperarle di conqui-

starvi migliori destini e la libertà di compiere i

vostri doveri
;
perché il vostro paese è diviso in



14 AGLI ITALIANI, [1840]

molti piccoli Stati, e senza una rivoluzione voi non

potete sperare d' unirlo — perché i governi nostri

non riconosceranno mai i vostri diritti — perché

una delle parti più ricche, più feconde e più popo-

late d'Italia è nelle mani dello straniero — perché

V Austria che possiede la Lombardia e trema di

perderla ad ogni remore che sorge in Italia, domina

direttamente o indirettamente tutti i governi italiani

e li mantiene tiranni — perché unicamente da una

rivoluzione voi otterrete una marina nazionale, una

industria nazionale, una lorza nazionale, e con esse,

trattati colP altre nazioni, nuovi sbocchi ai vostri

prodotti, estensione e protezione al commercio, at-

tività di lavori pubblici, sistema nuovo ed equo

d'imposte, economie, x>orti, cantieri, vie di comuni-

cazione e ogni cosa che riguardi il miglioramento

materiale; e da una rivoluzione unicamente otter-

rete una educazione nazionale, un voto nell'elezione

di quelli che devono governarvi, eguaglianza di di-

ritti, e una Patria indipendente e dignità d'uomini

e tutto in somma che concerne il miglioraujento

morale.

E una rivoluzione è in Italia, non solamente pos-

sibile, ma facile: e noi ve lo proveremo nei numeri

successivi di questa pubblicazione. Bensì, perché

una rivoluzione riesca, è necessario sia fatta per

voi e con voi', e le rivoluzioni passate furono tutte

tentate non per voi, e senza voi: colpa dei capi la

prima, colpa del capi e di voi la seconda ; diciamo

dei capi e di voi, perché se i capi delle passate

insurrezioni non seppero, per mancanza di scienza

o d' intenzioni, o di coraggio, segnarvi la via, voi

avreste potuto, mostrandovi, movendovi, dichiarando

i vostri desideri! e le vostre forze, infondere in essi
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coraggio, costringerli a buone intenzioni, o ridurli

a cedere il i)()sto a migliori uomini eh' essi non

erano. È dunque necessario che t^oi vi prepariate,

v'educhiate quanto i tempi permettono, esprimiate

i bisogni vostri; e v' intendiate tra voi, perché il

primo tentativo di rivoluzione italiana non vi trovi

inerti, immobili, disuniti — perché i capi sappiano

che possono e devono contar su voi, e non abbiano

pretesto alle loro false dottrine e alle loro paure —
perché il tentativo riesca, e riesca utile davvero a

voi ed a tutti.

E intendersi vuol dire associarsi.

Associarsi in un solo corpo, e sotto una sola ban-

diera, perché la verità è una sola — perché a pre-

parare un solo paese è necessaria una sola Associa-

zione — perché la vera forza sta nell'Unione.

Convinti della verità delle cose che vi diciamo,

noi abbiamo dato il nostro nome alla Giovine Italia^

Associazione Nazionale, il cui scopo è indicato dalle

parole che stanno in fronte del nostro foglio (^) e

che ha predicato per la prima in Italia, che le rivo-

luzioni devono farsi pel Popolo e fondarsi sul Po-

polo ; ma pensando alla necessità che v' abbiamo

pocanzi accennata e all'attitudine che la condizione

nostra ci dà, abbiamo scelto per noi, nel seno del-

l'Associazione, un lavoro speciale. È lavoro diretto

a voi, alla classe povera e numerosa alla quale noi

apparteniamo. Noi cercheremo spiegarvi e provarvi

le verità, ch'oggi v'abbiamo brevemente accennate;

vi diremo i doveri che avete, secondo noi, verso i

vostri simili, verso la vostra Patria, verso voi me-

desimi, e verso Dioj vi diremo gli errori che i go-

(1) Libertà: Eguagliima : Umanità — Indipendema : Unità,
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verni nostri e i falsi apostoli d'ogni genorc, che vi

stanno sopra, vi danno per verità : vi diremo ciò che,

dal lavoro di quei che hanno vissuto prima <li noi,

dalla nostra riflessione e dalla nostra coscienza, sap-

piamo (Iella Legge di Dio e dello scopo a cui fummo
posti quaggiù sulla terra. Studieremo i mali njate-

riali e morali che v'affliggono, e li esporremo paci-

ficamente a tutti i nostri concittadini; e ad essi ed

a voi proporremo i rimedi che ci paiono convenienti

e meno pericolosi. Esamineremo attentamente, e cau-

tamente come esige P incertezza in che siamo finora,

la condizione sempre negletta fin qui della Donna,

compagna indivisibile delle nostre gioie e dei nostri

dolori, madre e prima educatrice dei nostri figli.

Cercheremo di farvi conoscere a poco a poco la Pa-

tria vostra come fu, com'è in oggi, come dobbiamo

farla nell'avvenire; vi ricorderemo i fatti storici più

memorandi de' secoli scorsi, quelli specialmente nei

quali splende più chiaro l'elemento popolare; v'in-

segneremo i nomi e le vite de' martiri antichi e

recenti della verità, degli uomini che hanno più pa-

tito ed operato per voi, perché possiate venerarli, e

trasmetterli alla venerazione e all'imitazione de' vo-

stri figli, ^on rifiuteremo di fermarci talora a istruirvi

delle nuove scoperte e dei nuovi metodi che possono

influire in qualche modo sulla vostra attività e sulle

vostre sorti. Non lasceremo inavvertiti, seguendo

anche i vostri desiderii e le inchieste che potranno

venirci da voi, alcuna tra le parti componenti quel-

l' educazione eh' or non avete, che nessuno, prima

d'un cangiamento radicale, può darvi, ma della quale

possiamo cacciare fin d'oggi i primi germi, si che

il giorno della liberazione trovi preparato il terreno

a uno sviluppo più rapido ed efiìcace. Forse, 1' XJ-
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mone e il lavoro attivo che noi vi proponiamo acce-

lereranno quel giorno; certo, impediranno che, giunto

una volta, ci rechi quelle delusioni ond^oggi soffrono

gli altri paesi.

Ma questo lavoro speciale, tocca a voi secondarlo

e farlo i)otente: noi non possiamo che cominciarlo.

Siam pochi e deboli; ma le nostre intenzioni son

pure, abbiamo vigore di volontà, e la causa che

noi trattiamo è la vostra: fateci dunque forti e nu-

merosi: mostrate ai vostri concittadini che volete

essere posti in calcolo tra le forze destinate un

giorno a combattere per la causa della Nazione, ma
che non potete più essere impunemente negletti :

mostrate ai vostri fratelli degli altri paesi che siete

di quella terra, d'onde gli operai delle città toscane

e lombarde insegnavano al mondo la libertà di Co

mune, e V eguaglianza fra cittadini. Aiutateci di

mezzi, di consigli, e di lavoro di diffusione. Siete

poveri, dispersi, e vegliati; e i vostri governi sono

ricchi, uniti ed attenti ; ma il soldo del povero è

come il granello di frumento ond'esce la spiga suf-

ficiente a sfamare una intera famiglia, perché la

benedizione di 13io sta sul soldo guadagnato dalP ope-

raio col sudore della propria fronte — e dispersi

come pur siete, non siete mai tanto soli che non

abbiate vicino a voi un figlio o un amico in cui

trasmettere la parola di verità — e vegliati come

par siete, ricordate come la religione di Cristo, nata

anch'essa tra poveri e sotto Imperatori potenti fero-

cemente nemici, trionfò d' ogni ostacolo e sali dalla

capanna del pescatore al trono dei Cesari. Abbiate

fede, e non temete d'alcuna cosa. Predicate e ope-

rate in nome di Dio: tutte le cose passano; soli Dio

e il Pojmlo sono eterni.

Uamivi, Scritti, eoo., voi. XXV (Politica, voi. IX). g
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Uomini Italiani, a qualunque classe voi apparte-

niate, non guardate con iudiiìerenza, o con diilidenza

il tentativo che noi facciamo : V una e P altra con-

terrebbero un errore e una colpa. Voi non potete,

senza colpa, essere iiidillerenti ai mali di milioni dei

vostri concittadini, e non dovete diffidare di noi che

tentiamo il rimedio, perché noi procediamo per vie

palesi e vi chiamiamo tutti alP impresa. Consiglia-

moci, discutiamo, operiamo fraternamente. E se vi

pare che le vie da noi scelte non siano le buone,

fate meglio, ma fate. Fare, noi lo diciamo i)ensata-

mentCj fare bisogna. Il silenzio e l' inerzia, al punto

in che noi ci troviamo, sono le pessime tra le cose.

Il momento in che noi ci troviamo è solenne. La

classe, in nome della quale parliamo, è in fermento

su mezza Europa. Un cangiamento radicale nell'or-

ganizzazione della società è presentito, profetizzato

da tutte parti. Associazioni vastissime d'operai oc-

cupano r Inghilterra e la Francia, e si diramano in

Germania ed altrove. Le questioni concernenti il

lavoro e le moltitudini dominano ogni giorno più

tutte l'altre. Gl'ingegni più potenti in ogni paese

hanno rivolta quasi esclusivamente la loro atten-

zione all'attività e all'avvenire dell'elemento popo-

lare. E voi soli rifiutereste d' associarvi al moto

comune ì Noi sappiamo che molti fra voi, buoni d' in-

tenzioni e vogliosi dell'emancipazione italiana, dicono

non esser tempo, e doversi in oggi prefiggere ad

ogni sforzo un solo pensiero, quello dell' Indipendenza,

e della guerra all'Austriaco che la impedisce. Ma
questa Indipendenza può fondarsi con mani di schiavi ?

o non dobbiamo, per esser certi d'ottenerla, lavorare

a educarci, a fare indipendenti noi primi 1 Voi gri-

date guerra ali' Austriaco j sta bene ; ma con che
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braccia pensate farla? E perché non avete potuto

farla sinora, malgrado i tentativi degli anni passati ì

Badate, che a farla e vincerla, avete bisogno di noi.

Or noi vogliamo combattere ; vogliamo, ove sia ne-

cessario, morire ; ma vogliamo sapere perché : vo-

gliamo sapere che cosa frutteranno ai nostri figli le

nostre battaglie e la nostra morte: vogliamo j^repa-

rarvi un esercito, ma con una bandiera, con una fede.

Vogliamo, noi popolo, esser sicuri che le nostre fa-

tiche e 1 nostri pericoli non saranno, come furono

quasi sempre finora, stromento all'ambizione o al-

l'avidità d'una classe. Vogliamo sagritìcarci, pa per

la verità, per tutti, e per Dio.

Gli operai Italiani non possono rimanere lunga-

mente addietro nel moto generale de' loro fratelli

Europei; ma, se voci e pensieri italiani non li diri-

gono, senza capi e senza consiglio, seguiranno cie-

<;amente l'impulso delle associazioni straniere; lo se-

guono fin d'ora, fra molti di quei che viaggiano o

soggiornano all' estero ; lo seguiranno generalmente

in Italia, se i casi d'Europa porteranno mai un eser-

<;ito straniero con una bandiera di rivoluzione oltre

l'Alpi: vergogna e rovina al nostro paese; vergo-

gna, perché l'Indipendenza che voi vorrete allora

fondare, diventerà dipendenza dallo straniero libe-

ratore — rovina, perché tra molti operai degli altri

paesi prevalgono pur troppo, per errore o passione

dei capi, sistemi di comunione dei beni, d'Owenismo,

di leggi agrarie, d'abolizione di proprietà, funesti,

assurdi, contrari al progresso, o alle virtù della spe-

cie umana. Pensate a questo, o voi che amate il

vostro paese e vorreste il bene della gente che lo

abita, senza crisi inutili, pericolose, e disonorevoli.

I nostri rimedi saranno di natura pacifica. Nói pre-
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dicheremo nell'amore di tutte le classi, nell'ahborri-

iiiento d' ogni rìjizione e d' ogni ingiustizia. Date

dunque forza alla nostra voce. iS'on avrete mai, di

questo Siam certi, ad arrossirne e a pentirvene.

(>ualunqiie sia Pesito della nostra chianiata, noi

seguiremo. La frequenza delle nostre pubblicazioni

dipende dagli aiuti che ci verranno: il loro tenore

dipende dalla coscienza de' nostri doveri. A questi

provvederemo noi, checché av venga j al restO; prov-

veda Iddio.
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SITUAZIONE PRESENTE.





SITUAZIONE PRESENTD.

Molti de' nostri concittadini ci hanno chiesto, in

questi ultimi giorni, se la guerra tra la Francia e

le quattro potenze che hanno firmato il trattato del

15 luglio in favore del Sultano contro Mehemet Ali,

ci pareva probabile ; e quale dovrebbe essere, in caso

di guerra, il contegno degli Italiani.

La guerra, per ora almeno, non ci pare probar

bile, benché possibile. I dissapori tra i governi eu-

ropei non sono stati mai così gravi, dal 1830 in poi,

come in oggi : le circostanze sono per essi difficilis-

sime, e tali che cinquanta anni addietro, avrebbero

prodotto infallibilmente la guerra. Ma cinquanta anni

addietro, i governi erano tranquilli nelP interno

de' loro Stati; non dovevano, in una guerra, calco-

lare che le forze note e regolari del governo nemico;

potevano sempre interromperla colle concessioni al-

lorquando diventasse troppo pericolosa: oggi i go-

verni stanno paurosi, tremanti dalle insurrezioni;

sanno che il primo colpo di cannone fra i governi

europei è aspettato con ansietà dai popoli a preva-

lersi della tristissima posizione dei combattenti;

sanno che la direzione della guerra escirebbe ben-

tosto delle loro mani. Faranno dunque tutti, e il
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governo francese più. di tutti, ogni sforzo possibile

per conservare la pace. E se gli nlleati trionfano,

coni' è probabile, rapidamente del Bassa nella Siria,

vi riesciranno.

Ma ponendo che non vi riescano — ponendo che

il governo francese attuale sia trascinato, contro sua

voglia, a rompere guerra alle quattro potenze —
gli Italiani devono considerare due cose.

La prima è che nessun popolo, per quanto si cer-

chin le storie, ha mai ricevuto libertà vera e dure-

vole dallo straniero.

La seconda è che il governo attuale francese non

pub, per natura sua, fare o volere il bene d'Italia.

Libertà vera e durevole non può fondarsi in

Italia dallo straniero, perché la libertà vera non è

un semplice fatto materiale, ma un sentimento, una

conquista morale : è il frutto d' un' educazione ope-

rata, con atti di fermissima volontà, dalPuomo in

se stesso: è il risultato d'una coscienza della pro-

pria dignità e dei propri diritti: è il prezzo dei sa

grifìci e degli sforzi durati per ottenerla. Or come

mai potreste imparare a credere in voi, ad aver fede

nella vostra dignità e nei vostri diritti, quando la

libertà vi fosse recata sulla punta delle baionette

straniere, quando il sangue sparso per conquistarla

fosse sangue d'altri e non vostro? La libertà è pianta

che non dà frutti se non cresce spontanea dal i)ro-

prio terreno e innaffiata dalle rugiade del proprio

cielo : trasportata da una terra in un' altra, isterilisce

e si muore. Da un popolo straniero, qualunque ei

sia, voi otterreste forse un' immagine della sua pa-

tria, ma la Patria Italiana non mai. Fu Patria Ita-

liana quella che otteneste dalle vittorie dell'armi

francesi negli anni della loro Rivoluzione? No; fu
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la patria francese trasportata nella vostra terra,

come in colonia, dai soldati di Francia: furono idee,

leggi, organizzazioni, abitudini, tendenze e forze

francesi : e per questo, giusta punizione del non aver

fatto da voi, non si tosto la libertà francese svani,

che la vostra pure svani, con danni e vergogna che

durano tuttavia. Quando Dio decretò : vi ciberete nel

sudore della vostra fronte, comprese nel suo decreto

il cibo dell'anima si come quello del corpo. Tra la

libeità venuta a un popolo dall'armi straniere o

quella conquistata dall'armi proprie, corre il divario

che passa tra l'elemosina onde il mendico sostenta

la propria vita e la mercede che l'operaio si pro-

caccia colP opera propria. Chi può dir la vita del

mendico secura? Chi può dirla onorevole?

Ma s' anche lo straniero potesse mai far bene al-

l' Italia, il governo attuale di Francia non lo po-

trebbe. Il governo attuale di Francia tende a re-

stringere la libertà del paese, né può promuoverla

ne' paesi vicini, senza naocere al proprio scopo: lo

spirito rivoluzionario^ suscitato in Italia e altrove,

crescerebbe il fermento da cui gli è necessario guar-

darsi a casa. La guerra condotta dal governo fran-

cese, sarebbe dunque guerra d^ interessi e non di

principii ; andrebbe fin dove la necessità di atterrire

i nemici esigerebbe, non un passo più in là. I primi

passi del governo di Francia sarebbero verso i nostri

principi, per cercare di sedurne alcuno ad entrare

in lega con lui contro l'Austria, a patto d'aiutarlo,

occorrendo, a mantenere quiete ne' suoi dcmiinii:

i secondi, dov'ei non riescisse in quel tentativo,

cercherebbero i popoli ; ma come stromenti, non come

fine, profondendo promesse coli' animo già fermo a

tradirle; impossessandosi della loro fiducia a conte-
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nerli nei limiti' voluti, ponendo a guida loro una

classe d'uomini inetti, paurosi, e guasti da false

dottrine. E alla prima sconfitta che P Austria ripor-

terebbe, anzi ai primi terrori che i movimenti ita-

liani le porrebbero in cuore, l'Austria s'affretterebbe

a proi)oiTe patti che il governo francese accetterebbe

prontissimo, e i patrioti italiani, traditi al solito, si

troverebbero in collo, non uno, ma due nemici, il

primo feroce, il secondo astuto. Dov' anche l'Austria

s'ostinasse imprudentemente nella contesa, o lo spi-

rito svegliato negl' Italiani andasse tant' oltre da esi-

gere concessioni, queste concessioni si ridurrebbero

a qualche menzogna di costituzione monarchica in

alcuni degli Stati componenti F Italia : monarchia e

federalismo, due pesti all'Italia, che finirebbero di

corromperla e di condannarla a una debolezza per-

petua. A noi par preferibile il prolungamento, per

alcuni anni, dello stato attuale. Meglio è sorgere

un po' più tardi, ma sorgere grandi e pel bene.

S' ha dunque, ove la guerra nascesse, da stare ?

A Dio non piaccia l Appartenenti a un'Associazione,

il cui simbolo è V azione continua, minacciosa, insi-

stente, non meritiamo d'esser fraintesi, e sospettati

di predicare l'inerzia. Gl'Italiani devono giovarsi

d'ogni evento straniero, come d'occasione, ma come

d'occasione solamente: agire in quel giorno, ma come

chi coglie una opportunità^ ed avrebbe agito, anche

senza quella, più tardi. G-P Italiani devono aifrettarsi

a raccogliersi in un sol corpo, nelP Associazione Na-

zionale eh' è sola attiva; devono preparare, colP or-

ganizzazione e la ditfasione, i mezzi d'un' azione

anche più spedita; devono predicare or più che mai

ai loro fratelli dentro e fuori, che mani italiane pos-

sono sole fondare l'edificio della libertà e della na-
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zioualitìl Italiaua, che nessun governo degli oggi

esistenti, e il francese men ch'altri, può essere amico

sincero delP Unità delP Italia, che la cieca fiducia e

la cieca paura scavano egualmente la tomba ai po-

poli, che i forti soli trovano alleati tra i forti, i de-

boli, tradimenti e disprezzo. GF Italiani devono in-

somma costituire fin d' ora il nucleo della nazione, e

quando gii avvenimenti aprissero inaspettata una via,

devono procacciare di dar forza ed aumento rapida-

mente a quel nucleo, armarsi, combattere quanto

più indipendentemente è possibile dagli aiuti stra-

nieri, finché questi occuperebbero parte del campo,

e prei>t\rarsi a continuar soli la guerra italiana,

quando giungerebbe per questi aiuti il momento,

infallibile secondo noi, di ritrarsi e d^ibbandonarci.

E intanto, il loro contégno verso la Francia dev'es-

sere silenzioso, dignitoso, guardingo.

A taluni fra gli Italiani, il cui furore di patria

si sviluppa, come gl'incendi, a seconda dei venti

che soffiano, i nostri consigli sembreranno impru-

denti o spirati da una diffidenza soverchia. Vorreb-

bero la guerra a ogni patto, e ne magnificano le

conseguenze benefiche ai popoli, come se i cannoni,

e non le idee che li appuntano, giovassero alle mol-

titudini. Stranamente illusi intorno alle molle che

pongono in moto i governi d'oggi, vorrebbero mo-

strarsi, coMipilare, per la millesima volta, indirizzi

e i)roolami, dichiararsi pronti a versare il loro san-

gue |>er la Francia contro le quattro potenze, non

sospettando pure, nei loro calcoli, che quanto più

mostreranno i popoli ansiosi perché la guerra si fac-

cia, tanto pivi invoglieranno i governi a non farla,

e a transigere. Parlano, con jiarole d'entusiasmo da

serbarsi a causa migliore, della onnipotenza d'una
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baiì'liera tricolore francese sulFAlpi e dei milioui

che la saluterebbero liberatrice, e invitano, spronane

il governo attuale di Francia — perché la guerra

e le forze della guerra stanno finora nelle sue mani
— a piantarvela, dimenticando che la questione in-

torno alla quale essi profondono cosi belle parole,

è in oggi una questione di supremazia tra la Fran-

cia protettrice, pe' suoi fini, d^un Bassa d^ Egitto, e

le quattro potenze protettrici, pe' loro fini, d'un Sul-

tano de' Turchi : dimenticando che il governo at-

tuale di Francia, argomento ad essi di tante si)e-

ranze, è lo stesso al quale essi maledicevano con

parole egualmente energiche, nove anni sono, dopo

le delusioni del 1831, e che la bandiera tricolore,

sorretta dalle mani d' uomini suoi, sventolò sul-

1' esecuzione d'italiani patrioti in Ancona, e blandi

di menzognere speranze i due terzi d'Europa: di-

menticando che né la Francia, né alcun altro go-

verno o popolo ha diritto d'aspettarsi che il sangue

altrui si versi perché la sua supremazia in Europa

si salvi, e che proteste e dichiarazioni si fatte tra-

discono a un tempo una coscienza vergognosa di de-

bolezza in noi, e fomentano più sempre, e giustifi-

cherebbero quasi, se fossero ripetute dai più, nella

Francia quella tendenza ad arrogarsi una superio-

rità morale permanente e a sostituire il proprio

moto al moto generale dell' Umanità, che ha costato

e costerà forse pur troppo gravi mali all' Europa.

Il sangue francese^ ha detto pochi anni sono un uomo

del partito che regge in oggi la Francia, noìi ha da

scorrere che 'per la Francia; e finché quella parola

non è cancellata da fatti, gì' Italiani, pare, dovreb-

bero contentarsi di dire alla Francia, che il sangue
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italifiiio vscorrerà per la causa di tutti e per gli

eterui princiyii coiTìuni a tutte nazioni, non per altro,

fin' altra supposizione modificherebbe, senz' alcun

dubbio, i nostri consigli: ma di questa non dob-

biamo in o[;g\ prematuramente occuparci.





III.

SANTA ROSA.





SAKTA EOSA.

Il Conte Saii-

torre di Santa

Kosa nacqne a

Savigliauo,

terra di Pie-

monte, il 18 no-

vembre 1783.

Vissuto ignoto

a' tempi della

dominazione
francese in I-

talia, ma cal-

do d'amore per

l'indipendenza

del proprio paese, fu indotto dal ripristinamento degli

antichi governi nel 1814, dai pessimi sistemi che

ricominciarono con essi, e dalla tirannide crescento

d^r Austria a tentare con altri la libertà della pa-

tria. Carlo Alberto di Savoia, allora principe di

Carignano, oggi re della monarchia Sarda, ambi-

zioso senza energia e senza capacità, pessimo uomo
del resto, affettava desiderii e intenzioni conformi

ai voti dei })atrioti d'allora, ed essi, specialmente

dopo r insurrezione napoletana del 1820, lo scelsero

a capo dell'impresa in Piemonte. Santa Rosa fu nno

dei quattro che nella notte del 6 marzo 1821, nella

Mazzui, aerati, eoo., voi. XXV (Politica, voi. IX). 8
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biblioteca del principe, uè stabilirono le basi con lui

e decisero l'iusurrezione: gli altri tre furono, il co

lonnello Carlo di Sanimarzano, il cav. Colleguo, e il

conte liisio. Differita di giorno in giorno per le i)aure

del principe cosi)iratore, T insurrezione scoppiò, men-

tre i capi sconfortati stavano per abbandonarne il

pensiero, il 10 marzo in Alessandria per opera dei

subalterni. Santa Uosa, benché tra quei primi, segui

P impulso e si gettò nell'azione. L'insurrezione riesci.

Il re, Vittorio Emanuele, abdicò, eleggendo reggente

il principe di Oarignano, che giurò solennemente il

14 marzo fedeltà alla Costituzione iSpagnuola. Santa

Eosa fu chiamato il 21 al ministero della guerra.

La notte seguente, Carlo Alberto, ingannando lui e

i suoi colleghi, disertò, trascinando seco due reggi-

menti e 1' artiglieria leggiera, e si ricoverò tra gli

Austriaci. Santa Eosa annunziò il fatto in un pro-

clama del 23.

« Soldati piemontesi, » diceva egli energicamente

« guardie nazionali, volete la guerra civile i Volete

l' invasione delio straniero, la devastazione delle vo-

stre campagne, l' incendio, il saccheggio delle vostre

città e dei vostri villaggi? Volete perdere la vostra

gloria, contaminare le vostre insegne? Continuate.

Piemontesi in armi sorgano contro Piemontesi in

armi! Petti di fratelli incontrino petti di fratelli!

« Comandanti i corpi, uifìziali, sotto-uffiziali e sol-

dati, qui non v'è che una via di salute. Serratevi

intorno alle vostre bandiere, circondatele, afferratele,

e correte a piantarle sulle rive del Ticino e del Po :

la terra Lombarda v' aspetta, la terra l^ombarda che

divorerà, al primo vostro apparire, i suoi nemici....

« Compagni d' armi ! Questa è un' epoca euro-

pea...! »

I



fl840] SANTA ROSA. 35

Questo proclama ed alcuni atti che lo seguirono

« provano il pensiero di prendere P iniziativa della

guerra contro l'Austria, costituiscono a un dipresso

hi vita politica di Santa Uosa in Italia. La caduta

delP insurrezione na])oletana, l'esitazione dei rivolu-

zionari piemontesi e lombardi, il tradimento del gene-

rale Latour, le insidie del conte Mocenigo, amba-

sciatore di Kussia, e più altre cause precipitarono

a rovina le cose, e 1' 8 aprile, il tentativo piemon-

tese cessava. Ma noi abbian^o voluto ricordare con

onore, fra gli uomini di quel tentativo, il nome e

]^ immagine di Santa Uosa, perché, se le circostanze,

gli errori clregli ebbe comuni con quasi tutti gli

uomini di quel tempo, e più di tutto le false basi

sulle quali s'era ordinato quel tentativo, troncarono

a mezzo la vsua carriera, egli fu nondimeno il più

eminente tra i migliori d'allora, e purissimo d'in-

tenzioni^ e caldo d'amore per la sua patria e d'ab-

borrimento al giogo straniero, e di natura virtuosa

*'d anche fortemente temprata, sebbene non quanto

richiedeva l'ufficio ch'ei s'era assunto.

Una rivoluzione monarchica non poteva, non può,

non potrà mai procacciare indipendenza, unità na-

zionale e libertà vera all' Italia. La scelta d'un uomo
basso d'animo e vilmente malvagio, com'era il prin-

cijte di Carignano, a capo e i)erno di tutta l'impresa,

Lasr.iva a farne il trionfo impossibile. E la mancanza

(li fede nelle forze della nazione, si rivela in tutti

gli atti dei direttori di quel tentativo. Ma P espe-

rienza mancava allora, e s'oggi noi sapi)iamo che

la salute d'Italia lia da tentarsi i)er altre vie, non

è ragione per non riconoscere ed onorare quel tanto

di buono ch'era negli uomini i quali tentarono venti

unni addietro per altre. Intolleranti su' pnncipii.



86 SANTA ROSA. [1840J

dobbiamo essere tollerantissimi nel giudicare gP in-

dividui cb' errarono per colpa delP ingegno e dei

tempi, ma non di cuore.

Proscritto con altri infiniti, Santa Eosa errò, po-

vero e perseguitato, dalla Spagna alla Francia, dalla

Francia all' Ingbilterra. Scrisse un libretto im[)or-

tante sulla Rivoluzione Piemontese; s'occupò d'altri

lavori politici non ridotti mai a termine per le an-

gustie della miseria e per F inquietudine d'un animo

cbe s'avvedeva d'aver tentata una santa e grande

impresa per mezzi non buoni. Da Nottingham, in

Inghilterra, scriveva a un amico, in data del 20 ago

sto 1824:

« lo renderò a me stesso questa giustizia: non

ho ubbidito mai all'interesse, alla paura, o ad altra

vile passione. Ma rimasi inferiore alle circostanze, e

quanto più gli avvenimenti s'allontanano da me, la

memoria degli errori com,messi si presenta più viva

alla mia immaginazione.... Ho detto a me stesso e

tutti i giorni mi dico che m'avanzano grandi e bei

doveri da compiere: ma se la forza mi man(;a, se la

volontà, eh' è l'uomo, vacilla continuamente, che farò

mai? vorrete chiedere a un'anima inferma le azioni

d'un essere vigoroso^ Ho tentato P estremo rimedio.

S'io riesco, ringiovanisco: dove no, redento davanti

agli occhi miei, leverò almeno la testa e ricu[)ererò

la coscienza di me medesimo. »

Questo rimedio estremo era la partenza per la

Grecia che allora combatteva per la propria libertà,

ed egli esegui l'intenzione il 5 novembre 1821. Parti

scrivendo che « quando si ha un animo forte, conviene

operare, scrivere o morire, » I deputati greci gli ave-

vano fatto promesse che non furono poi attenute. I

deputati inglesi del comitato filelleno a Londra si la-



[1840] SANTA ROSA. 37

gnaroiio in ]N"apoli di Romania ai capi della guerra

^recrt, perché si nuocesse alla Grecia accettandovi

uomini noti per una opposizione costante alla Santa

Alleanza. Per non dar pretesti a dissapori, egli mutò

nome e fece la campagna del 1825 come semplice

soUìiito. Aveva il presentimento, forse il desiderio,

della sua morte. Avvedendosi, il 20 aprile, che il

ritratto de' suoi figli, appeso continuamente al suo

collo, s'era bagnato per pioggia, lo aprì, ma volendo

asciugarlo, cancellò mezza la fisonomia d'uno dei

figli, Teodoro, e scrisse a un amico di Londra: « Tu

mi deriderai j ma sento che dopo ciò io non devo piti

rivedere i miei figli. » E recatosi nell' isoletta Sfacteria

«ontro a' primi assalti delle truppe egiziane, mori.

Trovato indizio di lui tra' cadaveri, il colonnello

francese Fabvrier gli pose, nel luogo stesso ov' egli

peri, sull' ingresso d' una caverna, una pietra dove

stanno scritte le parole : « Au comte Santorre de Santa

Uosa tue le 9 mai 1825. » Fossa egli, morendo, aver

ri])etuto con quella fede che consola, le parole ch'egli

scriveva nel 1822 verso la fine del libretto accen-

nato sulla rivoluzione piemontese, e che noi crediam

vere: l^ emancipazione dell^ Italia sarà un avvenimento

<iel decimonono secolo!



1
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AGLI ITALIANI.

Quando noi pubblicammo, il 10 novembre 1840,

il primo numero deiV Apostolato^ eravamo incerti del-

Pesito. Grli Operai Italianij che sperano messi alP im-

presa, erano pochi e deboli: le difficoltà grandi, e

non importa dirle tutte. Importa dire che sono oggi,

in parte almeno^ superate. Il nuinero degli Operai

convinti che la Nazione Italiana non può fondarsi

da una classe sola, ma abbisogna degli sforzi del

Popolo tuttoquanto, e che i principii professati dalla

Giovine Italia sono i soli che possono dirigere util

mente l'educazione del Popolo, è cresciuto; e, se le

speranze non fallano, crescerà. ]j^Apostolato Popolare

comparirà d'ora in poi, se non regolarmente, certo

a non lunghi intervalli di tempo.

Ma perciò appunto che il tentativo non riesce

inutile, cresce il dovere di sostenerlo. Lo sviluppo

delP elemento popolare sarà di vantaggio incalcola

bile alLii causa nazionale, se verrà promosso vigoro-

samente e con insistenza da tutte classi; riescirà

forse dannoso, se procederà stentatamente, e abban

donato alle proprie forze. Questa è considerazione

importante, e noi sentiamo il bisogno d' esporla bre-

vemente, ma francamente a tutti i nostri fratelli

di patria.

Il popolo ha patito: patito molto: patito sempre:

patito senza compenso. I mali soSerti dall'altre classi.
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pei vizi (Iella costitn/ione sociale e specialmente per

la tirannia politica cbe pesa da secoli sulT Italia,

furono e sono gravissimi; e nondimeno i possessori

di fortuna possono mitigarli, per sé e pei loro figli,

cogli agi, colla varietà delle occupazioni, colle con-

solazioni domestiche, coi viaggi, cogli studi, con

tutti i mezzi cbe la ricchezza somministra in qual-

sivoglia stato di cose: gli uomini d'ingegno possono

trovare un certo compenso a quei mali nella co

scienza della loro forza morale, nella ricerca della

Verità, nella lode dei buoni, nella fama che accom-

pagna le persecuzioni, nella possibilità di consegnare

all'infamia, scrivendo fuori di patria, i loro perse-

cutori: — gli uomini del popolo non hanno sollievo

né di distrazioni; né di gioie domestiche, avvele-

nate dalla miseria; né di studi, vietati dai governi

e dalla mancanza assoluta di mezzi e di tempo. La

fama è parola che non esiste per essi : vivono e

muoiono ignoti : le loro buone azioni rimangono un

segreto per tutti fuorché per Dio: i loro dolori, an-

tichi, generali, uniformi, non eccitano simpatia. Gli

uomini dell' altre classi hanno male, generalmente

parlando, da chi governa
;

gli uomini del popolo,

per colpa dell'organizzazione sociale, spesso anche

per colpa degli individui, hanno male da tutti : male

dai governi che li spolpano coi dazi di consumo,

colle imposte d'ogni genere — che li mantengono

ignoranti e corrotti — che li mandano soldati a ver-

sare il loro sangue per difendere una società nella

quale non godono alcun diritto: male da quei che

impiegano le loro braccia, tendenti sempre e spesso

forzati dalla concorrenza ad abbassare i loro salarli:

male dagli amministratori della giustizia, che la ne-

gano col fatto a quanti non hanno mezzi per affron-

*
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tare le immense spese d' atti, di bollo, d' avvocati

e di processi hmghissimi: male da tutti coloro che

stanno superiori ad essi per fortuna, o per intelletto

educato, e li trattano con dominio o sospetto, non,

come dovrebbero, con fratellanza ed amore. Cosi,

senza compenso, senza sfogo, senza conforto di pietà

da olii gli sta sopra, il popolo ha durato e dura sof-

treudo. Forse, la sola cosa che lo ha salvato dalla

disperazione e dalPodio per la società, è l'abitudine

dei dolori. Come un malato che a forza di soffrire

ha perduto la coscienza dell'esistenza, il popolo sof-

friva finora in silenzio, rassegnatamente, quasi con-

vinto che non v^era per lui né speranza, né diritto

a sperare miglioramento.

Oggi, il popolo è svegliato: svegliato all'idea dei

propri diritti, e della propria potenza. Dal 1830 in

poi, il movimento concentrato prima nelle classi

agiate s'è propagato, con una rapidità quasi mira-

colosa, con una forza d'anno in anno crescente, alle

viscere delle nazioni, ai milioni d'uomini di laroro

che fino allora erano muti spettatori dei cangiamenti

politici. Vogliono e otterranno. In Francia, due in-

surrezioni vittoriose a Lione, dieci sommosse, asso-

ciazioni d'ogni sorta, segrete e pubbliche, politiche

ed economiche: in Inghilterra rivolte e incendi a

Bristol, a Glasgow, e altrove^ organizzazioni potenti,

petizicmi firmate da un milione e mezzo d'uomini

del i)opolo: nella Spagna, i tumulti di pochi anni

addietro contro a' conventi e i recentissimi pei sa-

larli, hanno annunziato ai meno attenti, nel breve

periodo d' otto o nove anni, che i bisogni del popolo

sono nr^'cnti e sentiti. Da un iato, segno meno ter-

rihiU-, ma ]n(i decisivo, l'intelletto dc.uli iminmi di

lavoro, senza mezzi, senza incoraggiamento, s'è scosso
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quasi al soffio di Dio, e ha conquistato in molti fra

loro e in pochi anni, le facoltà che sembravano pri-

vilegio esclusivo (ielPaltre classi: abbiamo in oggi

Giornali e opuscoli scritti da soli operai, espressione

sensata, pacifica, dei loro mali, dei loro bisogni, che

prova come rapidamente un' educazione clie inco-

minciasse dal dare alle moltitudini coscienza d' uo-

mini e di cittadini, svilupperebbe in essi l'amore del

Vero e le facoltà che Dio dava a tutti per conse-

guirlo, quanto è possibile, in terra. Dall'altro lato

abbiamo 1 pensatori di tutta Europa S])inti, forzati

dallo spirito dell'epoca, dal presentimento di giaiidi

mutazioni inevitabili, a occuparsi in oggi del popolo,

come un tempo s'occupavano dei destini del patri-

ziato, della monar(!hia, delle classi medie. Amici e

nemici, gli uni caldi di speranze, gli altri inquieti

trattano tutti questioni di rifórma sociale, d'organiz-

zazione e di retribuzione dei lavori, che nessuno

sospettava quindici anni addietro. L' Europa è in fer-

mento per l'Eguaglianza, come un tempo per la Li-

bertà. Davanti alla grande questione se l' umanità

sia naturalmente, permanentemente, divisa in due

razze, l'una, ristretta a pochi, destinata a svilup-

pare liberamente, e per utile proprio, tutte quante le

facoltà che Dio ha messe in germe nell'anima uma-

na, l' altra, numerosissima, destinata a sviluppare

solamente, e a benefizio di quei pochi, alcune delle

forze tìsiche che la creatura possiede: — o se l'uma-

nità consista d'una sola razza, creata a formare un

giorno una sola famiglia d' Eguali, associati libera-

mente in una fede di Dovere e d'Amore, per dare,

coU'opera comune, pieno sviluppo alle facoltà mo-

rali di ciascun individuo, e tutta la possibile attività

alle forze di produzione esistenti nel globo, distri-
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buendone i frutti secondo i bisogni, i meriti ed il

lavoro — tutte P altre questioni hanno perduto la

loro iiiiportaiiza. La Società s' è divisa in due campi.

Immobilità e Privilegio sono le parole d'ordine in

un dei due. Progresso e J>emocrazia son quelle del-

l' altro. Nell'uno si combatte l'educazione, e l'innal-

zamento del popolo sulla scala sociale: nell'altro

s'aiuta; tutti e due riconoscono clie un nuovo ele-

mento, l'elemento popolare, è comparso sull'arena,

e chiede il suo diritto di cittadinanza alle classi che

stanno più innanzi.

Lo chiede alle classi che stanno più innanzi; ma
lo chiederà, non bisogna dimenticarlo, a se stesso,

alle proprie forze, quand'ei si trovi ancor lunga-

mente respinto o deluso: un elemento che rappresenta

in ogni paese i diciotto ventesimi della popolazione

può starsi inerte; ma posto in moto una volta, e

ottenuta la coscienza della propria potenza, conquista

irresistibilmente e colla violenza ciò eh' è negato al-

l'inchiesta pacifica.

Noi non parliamo ai buoni ed attivi davvero: a

questi deve balzare il core di gioia nel vedere mi-

lioni di fratelli svegliati al senso della loro dignità

e della loro missione. Parliamo ai tiepidi che sono

finora i pid; parliamo a quei tanti che non negano

il diritto nel popolo, ma non ne aiutano lo sviluppo;

a (juei che a fronte di questo fermento, si manten-

gono indifferenti, e aspettano, coni' essi dicono, gli

avvenimenti. E dicianjo loro:

Badate! Gli avvenimenti verranno: ma tali che

vi dorrà non aver cercato di moderarli. Il popolo è

buono; il popolo terrà dietro volenteroso e confidente

ai capi che gli verranno dall'altre classi, dov'esri lo

dirigano al i,iu8to, e dov'ei li conosca fdnceri, disin-
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tcressati, volenti davvero e capaci ; ma ^nai s' ei

sarà forzato a combattere solo ! jiuai se fatto con-

sapevole de' suoi destini ei dovrà movere a conqui-

staili tra l'inimicizia degli uni e l'indifferenza de{> li

altri! Potrete impedire cli'ei si ricordi, nel inoiiunto

della vittoria, dei liiughi suoi imtimeiiti, e della lunga

oppressione esercitata, calcolatamente o no, dnW altre

classi su lui? Potrete esigere cb'ei non pensi al san-

gue sparso da' suoi figli i)er voi, ogniqualvolta l'avete

chiamato, in nome d' una libertà clie non gli fruttava

miglioramento alcuno, in nome d'una Patria che non

gli concedeva un solo diritto reale, a combattere per

conquistarvi o mantenervi diritti e miglioramenti t

e non ponga con amarezza in contrasto quel sangue

versato e l'isolamento in cui lo lasciate oggi ch'ei

si sente spronato a salire d'un grado snlla scala del-

l'incivilimento'? e non veda in quelP isolamento una

diffidenza ostile di tutti verso di lui! e non s'educhi

egli pure alla diffidenza e alla riazione? S'ei rispinto

da tutti, abborrirà tutti, avrete diritto, voi, di rim-

proveramelo"? In Inghilterra ed in Francia, i pericoli

che noi qui indichiamo, sono fin d' ora manifesti e

crescenti. In Inghilterra, la separazione assoluta fra

le classi medie e quelle che formano la moltitudine

chiamata oggi ancora col nome di popolo, prepara,

ove duri, scene di violenza e di distruzione inudita.

In Francia, la divisione funestissima tra gli uomini

di braccio e gli uomini di pensiero, ha dato, e darà

più sempre, vita e forza agli errori del comunismo^

Volete voi, o Italiani, affrontare gli stessi pericoli ?

Gli uomini che hanno posto le mani all'impresa,

convinti che l'ora del Popolo è suonata, e eh' è do-

vere religioso per qualunque ama davvero il proprio

paese, di preparare la via alla conquista d' un* Egua-
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gliaiiza, non di parole, ma di fattO; son noti, non

foss' altro, per una certa costanza che produrrà ri-

sultati più o meno estesi, ma infallibilmente impor-

tanti. Centinaia, migliaia d'operai Italiani ripeteranno

la loro predicazione, perch'essa corrisponde a biso-

fiiii reali, a desiderii che fermentano tacitamente da

lungo tempo nell' anime loro. Dov' anche essi rie-

scisscro a nulla, il fermento, la predicazione, l'esem-

pio dei popolani dell'altre contrade, opereranno, pre-

sto o tardi, inevitabilmente sui popolani d'Italia. La

prima rivoluzione sommoverà nei due terzi d'Europa

le classi più luunerose e più povere. Volete che le

moltitudini seguano, nell'ora del movimento, in Italia,

rintiuenza, trista o buona, dello straniero? Volete

che, abbandonate ai loro istinti, cerchino il loro di-

ritto colla violenza, e lo cerchino nell' applicazione

di sistemi assurdi, rovinosi, di comunione di beni,

d' abolizione della proprietà, di riparto eguale dei

frutti dell'attività collettiva? (Continuate. Aspettate,

senza prepararli, gii avvenimenti. Lasciate che le

moltitudini, senza educazione, senza indizio che voi

simpatizzate con esse, crescano nel malcontento e nel-

l'ira. Lasciate che giunga il momento in cui le cir-

costanze, che voi non potete impedire né prevedere,

le chiameranno all' azione, senza che un vincolo

d'affetti e di lavoro e d'insegnamento fraterno le

stringa a voi prima. Ma non vi lagnate poi d'altri

che di voi medesimi se un giorno 1' azione non di-

retta, non aiutata da voi oltrepassa i limiti che

vorreste: non vi lagnate se quando cercherete al

popolo il bacio della concordia v'udrete rispondere:

- che cosa avete fatto i»cr me? voi salutata in <)«igi,

non la -•iii.>i i/.ia della mia causa, ma la mia potenza. »
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Cile se vi cale, o Italiani, dell' avvenire, dell'av-

venire de' vostri figli e del vostro ])aese: se v'im-

porta che la volontà di Dio si faccia senza scosse

violenti e senza discordie civili : se volete premunirvi

contro le dottrine pericolose che il priuìo sofììo di

guerra o d' insurrezione in Europa vi porterà dai

paesi stranieri : se vi pare che la speranza di mo-

strare in Italia il primo spettacolo d'una rigenera-

zione fondata sulla concordia e sulP armonia dei la-

vori fra tutti gli elementi che formano la Nazione,

meriti il sagritìcio di qualche ora di tempo, di qual-

che cura, e d'una tenue frazione di quel danaro che

voi profondete troppo sovente in inezie — riunitevi

a noi, e aiutateci nel disegno di cacciare fin d^ora

i primi germi d'una Educazione Nazionale nel nostro

popolo. Date forza colla vostra alla nostra parola.

Date forza colP opera vostra e coi mezzi che potete

somministrarci alla diffusione che noi vogliamo ten-

tarne. Non dite « ò inutile; gli ostacoli sono troppo

grandi ; non è in noi superarli : » questa è la parola

dell'egoismo, e della paura. Perché onorate voi del

nome di grandi e di martiri gV individui che hanno

suggellato col loro sangue la Fede Italiana? Essi fu-

rono martiri e grandi perché, quando gli ostacoli

erano superiori alle loro forze, posero nondimeno

la vita per la Verità. Ohi può tra voi calcolare gli

effetti de' nostri sforzi? Tutte le nobili imprese fu-

rono sempre, pur troppo, derise come sogni, a prin-

cipio, ammirate quando riescirono trionfanti. Ma i

primi derisi erano benedetti nel cielo e lo furono

più tardi in terra: gli ultimi ammiratori del fatto

furono vsprezzati nei posteri. Volete il disprezzo?

L'avete dagli stranieri. L'avrete da' vostri concitta-

dini, se continuate a rimanervi inoperosi, e meschini
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critici di chi fa. Oggi, siamo giunti a tal punto in

Europa che non è concesso rimproverare a cbi fa

se non facendo o tentando meglio. Se avete ingegno

e spirito di sagriflcio quanto basta a tentarlo, ten-

tate in nome di Dio. e vi benediremo noi primi.

Dove no. riunitevi a noi. Miglioreremo uniti, innol-

trando. Moriremo in pace con noi stessi a ogni modo,

e il fiore della libertà nazionale Italiana non sarà

meno bello e meno santo, s'ancbe le circostanze non

gli concedessero di sbucciare altrove che sulla no-

stra sepoltura.

Mazzini, Scritti, ec< , voi. XXV (Politica, voi. IX).
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AGLI OPERAI ITALIAI^r.

DEL DOVERE D'ASSOCIARSI NAZIONALMENTE,

Fra i molti Operai Italiani che viaggiano fuori

d' Italia, parecchi si sono legati ad associazioni stra-

niere, specialmente francesi. All'invito dei loro fra-

telli di patria, essi rispondono: « non sono tutti gli

uomini nostri fratelli ? noi abbiamo già dato il nostro

nome ad associazioni denomini liberi, che vogliono

quello che voi volete, che combattono per la stessa

causa, V emancipazione del popolo dai mali morali e

fisici che lo opprimono. Non potete esigere più da

noi. » E si rimangono a})partati dal nostro lavoro.

Che cosa siano queste Associazioni, noi lo diremo

tra non molto. Le più hanno scritto sulla loro ban-

diera comuniotie di beni, abolizione della proprietà
;

dottrine tiranniche, assurde, nemiche al progresso

delP Umanità, che noi dovremo confutare in alcuno

de' numeri successivi dell'.4 j>o.v^o/rtfo: dottrine fortu-

natamente irrealizzaì)ili. ma che producono in oggi il

doppio male di raft'ieddare Fattività di molti tra

i veri amici del ])opolo, e di consumare intorno a pro-

getti impossibili F ciiei-^ia di molti Operai eccellenti

per intenzioni, ma illusi.

Bensì, non è di questo che intendiamo ora occu-

parci. He a parecchi tra gli Operai Italiani sembra che

le oi)inioni accennate possano contenere il rimedio
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che tutti cerchiamo ai mali presenti, è cosa da di-

scutersi fratermanente tra noi, né può formare sog-

getto di giusto rimprovero. Kessuno tradisce il proprio

dovere quando cerca diiìondere le idee che egli, sba-

gliando o no, crede vere. Ma tradisce, non esitiamo

a dirlo, il proprio dovere e merita il rimprovero

de' suoi fratelli, qualunque tra un' Associazione ì^a-

zionale operante per la buona causa e un' Associazione

straniera, preferisc^e quest' ultima. Egli diserta il po-

sto che gli è stato affidato da Dio i)er passare ad

un altro.

Gli Operai Italiani, che a fronte d' un lavoro na-

zionale persistono a spendere la loro attività nelle

Associazioni straniere, hanno pensato mai, che al di

là dell'Alpi o del mare stanno venti o ventidue milioni

di loro fratelli, parlanti colle solite varietà di dialetti

una stessa lingua, distinti dagli altri popoli per un

\ tipo speciale di fisouomia, dotati di costumi, d'atti-

I tudini, di tendenze uniformi I Hanno pensato che

quei milioni sono schiavi, oppressi moralmente e ma-

terialmente, smembrati in sette stati, spolpati da

sette corti, manomessi, dissanguati dallo straniero,

mantenuti coli' astuzia e colla violenza nell' ignoranza,

privi d'ogni diritto, e privi di tutti quei mezzi di pro-

gresso che appartengono più o meno a tutti i paesi

ne' quali esistono le associazioni delle quali parliamo?

Hanno pensato che la terra sulla quale gemono quei

milioni è la terra dov'essi nacquero, dove vivono

i loro padri e le loro madri, dove vivranno i loro figli ?

Hanno sentito, viaggiando e trovandosi a fronte d'uo-

mini che ripetono con orgoglio: siamo Francesi^ siamo

Inglesi, la vergogna del non poter dire: siamo Ita-

liani, senza correre il rischio d'udirsi replicare: men-

tite; non esiste uu^ Italia! E se pure hanno sentito
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talora questa vergogna, non hanno sentito nello stesso

tempo un istinto, una voce interna, che dicea loro :

bisognerebbe operare a cancellarla, a levarsi questa

macchia di sulla fronte, a farsi cittadini d'una ^N'a-

zione, a conquistarsi una Patria? E se udirono quella

voce, perché non hanno operato, perché non operano

oggi con noi a secondai Perché invece di tentare di

crearsi una Patria ed un nome, lavorano a conquistare

miglioramenti a popoli che hanno Patria e nome e

bandiera e unità nazionale? a popoli che non hanno

bisogno di pochi individui stranieri per progredire

quando che sia, mentre l'Italia, senza unità, senza

stampa, senza rappresentanza, ha bisogno di tutti

i suoi figli? Operai Italiani! sta bene d'aiutare, oc-

correndo, il vicino; ma prima di dar opera a perfe-

zionare la casa altrui, non dovreste voi lavorare a

innalzarne una pei vostri figli e per voi ?

La causa del Popolo è una. La santa parola Uma-

nità sta scritta in cima al nostro foglio come nel

nostro cuore. Ma v'è un'altra santa parola, la Patria,

che noi non possiamo dimenticar senza colpa. La

Patria è la nostra casa: la casa che Dio ci ha data,

ponendovi dentro una numerosa famiglia, che ci ama

e che noi amiamo naturalmente, colla quale noi pos-

siamo intenderci meglio e più rapidamente che non

con altri, e che per la concentrazione sopra un dato

terreno e per la natura omogenea degli elementi

eh' essa possiede è chiamata a un genere speciale

d'azione. La Patria è la nostra lavoreria: i prodotti

della nostra attività devono spandersi da quella a

benefizio di tutta la terra; ma gli strumenti di lavoro,

che noi possiamo meglio e più effiiaccmente trattare,

stanno in quella; e noi non possiamo rinnn/iarvi

senza tradire l' intenzione di Dio, e senza diminuirò
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le nostre forze. Lavorando, secondo i veri principii,

per Iti Patria, noi lavoriamo per V Umanità: la Patria

è il punto d'appoggio della leva che noi dobbiamo

dirigere a vantaggio comune. Perdendo quel punto

d'appoggio, noi corriamo rischio di riescire inutili

alla Patria e all' Umanità.

Operai Italiani! Prima d' associam colle Nazioni,

bisogna esistere : non v' è associazione che tra gli

eguali ; e voi non avete esistenza riconosciuta, perché

non avete Patria, e non appartenete a una Nazione.

Noi vi ripeteremo continuamente queste parole, per-

ché noi pure abbiamo viaggiato^ e le abbiamo con

amarezza udite dalla bocca degli stranieri. Quando
noiati dell'udirci ripetere da gente che non ha fatto

mai cosa alcuna per noi: noi vi daremo la libertà,

parlammo qualche volta della possibilità che gl'Ita-

liani la conquistassero colle proprie mani, ci udimmo
rispondere che possibilità senza intenzione non v'era,

e che l'intenzione esisteva si poco che i nostri si

cacciavano nelle Associazioni straniere, convinti che

la libertà del loro paese non poteva escire se non

dall'asina potenza. Operai Italiani, questa è parola

amara: parola che se avete anima d' uomini, dovete

dar opera a non meritare. Lasciate il sentimento

della loro debolezza a coloro che pretendono fondare

le rivoluzioni suir azione e sugli interessi d'una classe

sola. Ma noi siamo popolo: slam milioni. Abbiamo

forza. Tutto sta nell' unirci e volere.

Uniamoci dunque. Cerchiamo insieme i mezzi di

crearci una Patria. Fondiamo l' Italia del Popolo.

Acquistiamoci diritti d'' uomini e di cittadini. Tor-

neremo poi, con più dignità, con maggior utile e

con sicurezza di non essere dominnti o traditi, al-

l' abbraccio delle Nazioni. L' Umanità è un grande
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esercito che move alla conquista di terre incoguite

contro a nemici potenti e avveduti. I Popoli sono

i diversi corpi di quell' esercito. Ciascuno ha un

posto che gli è fidato: ciascuno ha una operazione

particolare da eseguire; e la vittoria comune dipende

dalla esattezza colla quale le diverse operazioni sa-

ranno compite. Non turbate l'ordine della battaglia,

l^on passate da un corpo in un altro. Xon abban-

donate la bandiera che Dio vi dava per quella che

v'è oiferta dal caso. Dovunque vi troviate, in seno a

qualunque popolo le circostanze vi caccino, combattete

per la libertà di quel popolo, se il momento lo esige.

Ma combattete come Italiani, cosi che il sangue che

verserete frutti onore ed amore, non a voi solamente,

ma alla vostra Patria. E Italiano sia il pensiero continuo

dell'anime vostre: Italiani siano gli atti della vostra

vita: Italiani i segni sotto i quali v'ordinate a lavo-

rare per P Umanità. Avrete più caldo Paffetto de' vo-

stri fratelli, e più sincera, credetelo a noi, la stima

df'srii stranieri. La loro parola a voi, individui, può

suonare in oggi fraterna e amorevole come a qua

liiuque ingrossa i loro ranghi e rende omaggio alla

loro Patria e alle opinioni ch'essi professano; ma
siate certi che i più tra loro imparano da voi a di-

sistimare il vostro paese, a riguardarne la causa come

dipendente da quella del loro, a contemplarlo forse

nell'avvenire siccome un Dipartimeuto, o una colonia

G.(jlla loro Itepubblica.
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LAMENNAIS.





Lamennais.

II 22 novem-

bre 1840j mentre

Lamenniiis stava

davanti ai tribu-

nali per un suo

scritto intitolato:

il Paese e il Go-

verno, gli Operai

Italiani cbe ali-

mentano coi loro

risparmi V Apo-

stolato^ gli invia

rono in dono un

suggello, accom

pagnato dalla let

tera francese cbe

qui traduciamo.

AL SIGNOR LAMENNAIS.

Londr», 22 norembro 1840.

Gli Operai Italiani componenti una sezione dell'associa»

zione nazionale, la Giovine Italia , m'hanno inoaricato d'indiriz-

zarvi per essi nn suggello, siccome simbolo della loro ferma

adesione ai principìi pei quali toì sopportate la persecuzione,

e perché voi ricordiate talvolta, guardandolo, eh' essi pure vi

onorano e v' amano.

V onorano a cagione del Genio ohe Dio t' ha dato: y' amano
pel modo con cui ne usate.
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Essi sanno che in tntta la vostra carriera e quand'anche

seiabravate piò lontano dagli apostoli della Democrazia, una

sola ispirazione, l'amore del popolo, r' ha dominato: una cosa

sola, il bene morale, intellettuale e materiale del popolo, vi

stava dinanzi agli occhi. Voi avete, in cerca d'educatori e di

protettori del popolo, battuto a tutte le porte, tentati tutti i

Poteri. I re, i papi, il clero cristiano, 1' aristocrazia v' hanno

deluso, anatemizzato, ingannato.

E voi sentiste, che la vita di Dio, Intelletto ed Amore,

non era pili da cercarsi in essi: sentiste, che per trovare P ispi-

razione delle cose future, e la potenza di sagritìcio richiesta

a compirle, era necessario scendere sino alle viscere della so-

cietà, in seno a quel popolo d' onde Cristo nticque e pel quale

morì. E veniste fra noi. Rimanetevi sempre. Dio e il Popolo

non vi tradiranno. Il Popolo ricambi era del suo amore la santa

parola che gli predicate. E Dio diffonderà sulla vostra vita e

sulla vostra morte la benedizione delle grandi speranze, e quella

calma profetica ignota ai malvagi che vi perseguitano.

Intenderete facilmente il pensiero interamente religioso

indicato sul suggello che m' è commesso mandarvi : Dio e P U-

manità. Un solo padrone nel cielo, un solo interprete della sua

legge sulla terra ; in queste parole è compendiata la fede degli

uomini che hanno deciso l' invio. Codesta fede, essi tentano e

tenteranno propagarla, fra i loro fratelli, nella patria che Dio

loro ha data, siccome casa di lavoro pel progresso di tutti.

Suoni lungamente, a conforto d' essi e ad incoraggiamento, la

vostra forte, ardente parola, come il loro affetto vi accompa-

gnerà sino alla fine della vostra carriera terrestre.

Per 1' Unione degli Operai Italiani

L' amico vostro,

GiuSKPPE Mazzini.

Il Segretario

Filippo Pistrucci.

Il Signor Lamennais, rispose dopo la sua con-

danna, nei seguenti termini.

Parigi, 8 dicembre 1840.

Conserverò, siccome cosa preziosa, la lettera della quale»

Toi m'onoraste, e il suggello che m'inviaste con essa. Sono

*
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nulla; posso nulla; ma a voi piacque incoraggiare i mìei deboli

sforzi per la difesa delle verità che salveranno il mondo. Ab-
biamo in e«se la stessa fede, e nella guerra del bene contro al

male, della vecchia società contro a quella che cerca nascere, noi

crediamo fermamente al trionfo finale di Dio e dell' Umanità, di

Dio principio e termine di tutte cose: dell'Umanità ch'egli

guida per vie misteriose al compimento dei suoi destini ; e sa-

ranno belli, però che noi avremo veramente il regno del Padre

celeste sopra la terra, il regno della giustizia e della carità. Chi

non avrebbe gioia del soffrire per cooperare a codesta opera ma-
gnifica della Saggezza suprema, e dell'eterno amore!

Ho visitato l'Italia; né ho potuto visitarla senza amarla,

senza credere che un grande avvenire le era serbato, e che

nella trasformazione vicina, essa dovrebbe compire alti uffici.

Sappia essa prepararvisi con un lavoro attivo, profondo, in-

torno a se stessa. Si svincoli, in un pensiero di perfetta unità,

dai mille suoi ceppi, e segnatamente da quelli che occupano

lo spirito per meglio legare il cor[>o: dai pregiudizi locali e

dalle funeste gelosie nazionali: non siete tutti fratelli? Possa

l' Italia riscuotersi dall'inerzia che la intorpidisce! Possa, con-

fidando in se stessa, imparare la santità del sagrificio e l'ope-

rosa pratica del dovere! Riconquisti la virilità e la purità dei

costumi ! Allora, secura in sé, invincibile da quel punto, essa

cesserà di levare inquieta la testa in cerca, sul!' orizzonte del

punto d'onde ha da venirle salute. Essa avrà salute nella

propria fede, e nella risoluzione irremovibile che ognuno de' suoi

figli avrà fatto, di morire, occorrendo, per essa. Gloria ai con-

fessori ed ai martiri !

Non mi sarà forse dato, o Signori, di vedere un solo di

voi in questa vita che passa rapida come un' ombra ; ma noi

ci vedremo in un' altra. Abbiatevi i voti eh' io formo caldis-

simi per voi, per la vostra patria che m'è cara singolarmente,

e duriamo ora e sempre uniti dal profondo del cuore in Dio e

uell' Umanità.
F. Lamennais.

Non molti d! dopo, Tuomo da cui escivano pa-

role siilafte di dovere e d'amore era condannato a

un anno <li prijrionia, e a due mila trancili d'am-

menda. Egli è tuttavia, affralito nel tìsico^ più cbo
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mai potente di corajjffio e di fede, in una celletta di

Santa ir*elagia, larga dodici piedi, alta sei, soffrendo,

scrivendo, sperando: sperando ckhe la parola d'egua-

glianza e d'amore possa, uscendo tranquilla e fidu-

ciosa da una prigione, trovare più facilmente la via

dei cuori : sperando che Dio volga a bene del popolo

anche la persecuzione a ch'egli soggiace: sperando

d' una speranza adempita, perché i patimenti del

giusto per la verità intercedono sempre a favore di

tutta P Umanità. Le benedizioni del popolo vegliano

intorno alla sua prigione, e gli affetti di tutti i buoni

pregano per lui, nelle più lontane contrade, vigore,

costanza, e le gioie pure, ignote a chi opprime, che

consolano nelle disavventure gli uomini di coscienza

secura. che amano e sono amati.

Felicità Lamennais nacque a Saint-Malo, nel 1782,

da una ricca famiglia di commercianti. Perde fan-

ciullo ancora la madre. l^Ton ebbe educazione regolare

né di cbllegio. né d' istitutori privati ; avea del resto

ripugnanza a imparare ciò che gli era prescritto.

Crebbe nella solitudine e nel silenzio, leggendo sen-

z' ordine tutto ciò che gli capitava alle mani in una

stanzuccia che avea disposto egli stesso. Contemplava

il mare che batte le spiaggie dov'egli è nato, e si

sentiva, negli anni più teneri, commosso, non di ter-

rore ma d' entusiasmo, davanti alle tempeste frequenti

che lo sollevavano.

Come tutti gV ingegni potenti, egli fu, nella

prima gioventù tormentato di dubbi religiosi e d'in-

credulità; ma non durarono. Eegnava, mentr' egli

dava lezioni di matematica a Saint-Malo, Napoleone,

la Forza : il materialismo era universalmente diffuso

in Francia: la chiesa era serva dello Stato: il cat-

tolicesimo si presentava in sembianza d' oppresso
j
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P anima del giovine Lamennais sentiva bisogno d'una

credenza, ed ei fa sincero cattolico. Scrisse nel 1812,

insieme al fratello, il suo primo libro di religione.

Infanto, perdite gravi avevano rovinato la famiglia,

e quand'egli, cadendo Napoleone, si recò a Parigi,

era povero. I^el 1815, al ritorno di Napoleone dal-

l' isola d' Elba, egli, giudice severo e quasi crudele

dellMniperatore, abbandonò Parigi per Plngliilterra.

Conobbe V esilio e i suoi guai. Cercò di vivere come

maestro, ma non riesci. Tornò in Francia, cattolico

sempre, e s'ordinò prete nel 1816. Un anno dopo,

pubblicò il primo volume d'un' opera contro V Indif-

ferenza in materia di Beligione, e cominciò la sua

fama, che i volumi successivi dell' opera ed altri

scritti accrebbero d'anno in anno. Da quel primo fino

al 1824, epoca del primo suo viaggio a Roma, dove

Leone XII lo accolse con onore ed amore, Lamennais

fa dichiaratamente nemico del partito rivoluzionario,

e gli fece guerra aperta e accanita. Ma tutta quasi

la gerite che rappresentava allora il liberalismo era

più o meno irreligiosa; la monarchia si faceva invece

manto delle credenze e si spacciava restauratrice

della religione, il liberalismo dell' Opposizione dei

quindici anni era d' altra parte liberalismo di classi

medie in riazione contro l'aristocrazia tendente a ri-

farsi uno stato di cose distrutto dal 1789 : quanto e

come gli uomini di quel partito intendessero e amas-

sero il popolo, noi lo vedemmo dopo il 1830. 11 po-

polo stesso non s' era ancora mostrato colla coscienza

della propria missione e del i>roprio avvenire. V'era

nel partito rivoluzionario potenza per rovesciare, non

per fondare. Prete cattolico, zelante dell'armonia nello

Stato, poteva egli, Lamennais, affratella isi con esso!

li sogno dell'animo sua era l'accordo dei bine del

IfAiwnrr, Scritti, eco , voi. XXV (Politica, voi. IX). 6
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popolo colla religione, e i rivoluzionari cV allora non

volevano religione e non curavano del popolo.

Dal 1824 al 1830, Lamennais continuò mantenendo

le stesse credenze. Ma ei sentiva già un dubbio nel

cuore sulla sin(;erità dei governi e sulla possibilità

di vincere il suo scopo per mezzo della vecchia mo-

narchia. Scrisse libri che, sebbene i)ersistessero a

combattere lo spirito rivoluzionario, tradivano già

i suoi sospetti e tendevano a dichiarare l'indipen-

denza della religione e a separarne la causa da quella

del governo politico. E questo cosi chiaramente che

il governo incominciò a diffidare di lui. Chiamato anzi,

nel 1825, davanti ai tribunali correzionali, ei fu con-

dannato a un' ammenda. Le censure dei vescovi gì' in-

segnavano intanto ch'egli, troppo poco innanzi per

noi, lo era già più che non conveniva, per Roma
papale.

Giunse il 1830. Una rivoluzione in Francia, ope-

rata dal popolo senza un solo disordine che la mac-

chiasse, una rivoluzione nel Belgio fatta in nome della

religione, una rivoluzione in Polonia sostenuta eroi

camente da uomini che pregavano prima di combattere

e portavano la bandiera della madre di Cristo ac-

canto a quella della Nnzioiie, insegnarono a Lamen-

nais che lo spirito della libertà poten concilinrsi collo

spirito di Dio, e che al di sotto del libenilismo freddo,

negativo, dei parlamentarli, era il })opolo chiedente

progresso e Fede. E Lamennais accolse con entusia-

smo la speranza di dare la religione, eh' ei professava,

per protettrice al progresso delle nazioni. Impiantò,

il 15 ottobre 1830, un giornale intitolato V Allenir,

che portava per motto Dio e la Libertà, Trattò la

causa delP insurrezione Belga e della Polacca. Esortò

Pvoma papale a mettersi guida delle nazioni oppresse
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contro ai loro oppressori. Era l'ultima illusione, ed

ei la scontò aiiiarumente. Roma riprovò il giornale

€ le sue dottrine. Lauiennais interruppe il giornale

e parti per Roma. Partì per vincere nel Papa quello

eh' egli, avvezzo a parlare coir anima sulle labbra,

credeva errore di buona fede: parti per tentare P ul-

timo sforzo. Non gli riesci e fu salvato. Il Papa ri-

cusò d' udirlo, ricusò di leggere lo scritto in ch'egli

trattava a un tempo la causa della Religione e del-

l' Umanità. Lamennais lasciò Roma convinto che non

v'era speranza pel i)opolo, che il Papa era Re innanzi

tutto, e che Roma non rappresentava più una reli-

gione, ma una superstizione tirannica fatta cadavere.

Da quel giorno in poi, egli diede il suo nome, la sua

potenza di sagrifìcio e di Genio, alla nostra causa,

all'Epoca, al Popolo. Da quel giorno, egli prega,

si)era, patisce e combatte con noi. !N^é mai, dalla con-

versione di San Paolo al Cristianesimo in poi, una

buona causa ha conquistato un' anima cosi pura e

potente 5 né mai la causa del Popolo ha contato un

Apostolo più fervido, più instancabile, più sincero.

Dio benedica i suoi sforzi come il popolo li be-

nedice !

E noi non parliamo ai nostri fratelli dei lavori che

Lamennais ha fatto dal 1834 fino ad oggi in prò' loro,

perché ci proponiamo tradurne via via in questo Apo-

stolato la miglior parte per essi. Ma abbiamo voluto

insegnare intanto agli operai italiani i lineamenti

e ahiuni cenni della vita dell' uomo che adora più

santamente di ogni altro la Verità e crede dovere il

dirla tutta come gli par di vederla, senza pensare

un momento solo alle accuse di cangiamento che la

diversità d'alcune opinioni professate prima gli pro-

cacciano da' suoi nemici. Egli è uno de' nostri Santi,
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e il nome suo deve suonare sulle nostre bocche come

una parola (V iucoragginmento e di riverenza.

I governi io consegnano alla prigione: il Papa

alla scomunica: gli scrittori venduti alla calunnia.

Gli amici della sua gioventù lo hanno abbandonato.

Il fratello si è separato pabblicanuMitc da lui. IMa

ognuno di noi gli è amico; ognuno vorre])be ess<'rgli

fratello. Verrà un giorno, al di là della vita terrena^

nel quale gli nomini eh' egli amava, e che, non es-

sendo forti a seguirlo, lo hanno rinnegato codarda-

Di Mite, l'incontreranno amorosi e gli chiederanno

l'abbraccio dei ravveduti. Intanto, ei prosiegua. La
vita è dolore e battaglia. Ma la pace della coscienza,

1* amore del popolo, e il sorriso di Dio sono conforti

che bastano alF anima come la sua, per trapassare

in *"repid;' mente il dolore e vincere la battaglia.
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Eratellt,

Quando noi ricevemmo, pochi giorni addietro,

dai proscritti polacchi P invito che qui ci raccoglie,

io pensai e pensammo tutti — dacché io parlo in

nome di tutti gli esuli italiani che si trovano in Lon-

dra — che il loro concetto era bèllo e solenne. Ecco,

uomini, io diceva a me stesso, figli d^una nazione

tradita, smembrata, proscritta, tormentati essi pure

individiialmcìite dalle sciagure, dalla miseria, dagli

aridi dolori che accompagnano inesorabilmente Pesilio,

i quali vanno a rintracciare nelle file dei loro carne-

fici cinque nomi di martiri oggi quasi dimenticati, e

ci chiamano a benedire in essi P avvenire del popolo

che li opprime. TiC loro labbra, tremanti per patimenti

ai quali dovrebbe naturalmente rispondere un grido

d'odio e di ribellione, proferiscono invece una pa-

rola d'amore. Prodi nel combattere, essi amano a

guisa di santi. Dieci anni di inconfortato esilio non

riuscirono a intiepidire nell'anima loro la fede che

li persuadeva a scrivere sulla bandiera delle batta-

glie nel 1830: per la nostra libertà e per la vostra.
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Lottano contro il presente senza essere ingiusti verso

il futuro. Soffrono senza maledire. Gloria ad essi e

alla fede! Da questo api)unto noi deriviamo la nostra

forza: per questo noi siamo moralmente superiori ai

nostri avversari: essi non sanno che abborrire; noi

sappiamo amare, in noi vive il senso del collettivo',

in essi soltanto il concetto del loro meschino indi-

viduo. Essi vedono con ira e terrore restringersi più

e più sempre il cerchio per entro il quale vanno mo-

vendosi; noi ampliamo più sempre la nostra vita

nelP umani tàj madre santa di tutte le patrie, e ci ac-

costiamo progressivamente, istintivamente, alla con-

quista del dogma che deve salvarci.

Ho detto istintivamente; e ho proferito quella

learda profondamente convinto e con dolore più in-

tenso che non è quello con cui m'ascoltate. E mi è

suggerita dallo spettacolo che offre al mio sguardo

la democrazia. Certo; noi moviamo; moviamo innanzi

inconsci: moveremmo s' anche noi volessimo. L'ora del

popolo è giunta, e noi innoltriamo sospinti dal sof-

fio di Dio, trascinati dalle irresistibili tendenze del

secolo, verso P epoca destinata a realizzare il trionfo

del nuovo principio. Dio volge a profitto della causa

dell'umanità anche gli errori che noi commettiamo.

Ma noi, noi siamo pur sempre, come individui, colpe-

voli dei nostri errori.

Ascoltatemi tranquillamente come s'addice a fra-

telli. Le brevi parole ch'io sto per dirvi compendiano

un mio antico pensiero fortificato dal triste spetta-

colo degli ultimi dieci anni, e ogni forte convincimento

lia diritto d'esprimersi liberamente tra noi. L'oggetto

della nostra adunanza non può essere una sterile

commemorazione dei martiri. Perché morirono essil

Che abbiam noi fatto da quando morirono? Lasciate

I
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le commemorazioni a qaei che verranno dopo noi,

quando il mondo oscillante in oggi avrà conquistato

equilibrio e riposo sulPasse i cui poli sono la patria

e V umanità — quando al di sopra della croce del

martirio sventolerà la bandiera della vittoria — quando

sarà sulla terra una sola razza, una sola famiglia di

eguali liberamente associati in una sola credenza di

dovere e d'amore per dare, coir opera di tutti, il più

grande sviluppo possibile a tutte le nostre facoltà

morali e a tutte le forze produttrici racchiuse nel

nostro globo distribuendone i prodotti a seconda dei

bisogni, del lavoro e del merito. Ogni commemora-

zione sarà per essi un atto. Ma noi versiamo tra le

battaglie: viviamo in mezzo alla crisi: siamo chia-

mati a movere innanzi, senza tregua o indugio, sino

alP ultimo termine della nostra esistenza. Troveremo

altrove il riposo. Noi dobbiamo a quei che morirono

per tutti noi, non lodi o compianto, ma fatti. Dovun-

que parecchi tra noi si trovano riuniti, deve germo-

gliare visibile un pensiero di progresso, deve raggiun-

gersi per noi un grado di maggiore attività, di forza,

di volontà superiore a quella che prima avevamo.

Noi siamo oggi tutti ineguali alla nostra missione.

L'idea che ci guida è grande e santa; ma noi non

ne rappresentiamo finora né tutta la grandezza né

tutta la santità. Vive in noi tutti il presentimento

d'una fede superiore ii quanto ebbe dominio fin qui;

ma noi non sappinmo incarnare quella fede nelle opere

nostre, noi non un siamo apostoli, noi la rinneghiamo

sovente coi fatti.

Ponetevi la mano sul core e ditemi : non sorse

mai in voi come in me il pensiero che noi non fac-

ciamo quanto dovremmo? Non sentiaujo tratto tratto

agitarsi iu noi molte fra ^r colpe che rimproveriamo
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al nemioo? È una davvero la nostra vita? Kon ci si-

gnoreggia tuttavia il dualismo? Noi predichiamo l'as-

sociazione e non siamo intimamente, come potremmo,

associati. Noi accnsiamo a ogni istante il mondo d'oggi

di disordino, d'anarchia; e il disordine e l'anarchia

campeggiano ancora tra noi.

lo mi guardo attorno. Noi siamo, comparativa-

mente ai nostri fratelli, una frazione pressoché im-

percettibile; e nondimeno, siaiìio divisi; rai^presen-

tiamo non so quante piccole associazioni separate

V una dall'altra. Tutte queste associazioni, rispondete,

esprimono un'idea, una gradazione d'idea distinta.

Noi nego, ma più in alto di tutte quelle gradazioni

vivono alcune idee generatrici e nelle quali tutti cre-

diamo. Non bastano a darci un campo d'azione co-

mune, a stringere tra noi un vincolo che le rappresenti?

Or dov'è questo vinicolo? Cos'è la nostra fratellanza

se non una fratellanza d'aspirazioni incerte, mal de-

finite, giacenti ancora nella sfera dell' ideale! Dov'è

il nostro segno comune, il nostro patto, la nostra

bandiera?

E dappertutto è così. Noi siamo dappertutto —
a che giova dissimularlo? — divisi, smembrati. Io

cerco una credenza sociale e non trovo se non partiti

politici : cerco la religione della democrazia e i miei

passi errano incerti per entro un laberinto protestante

di cento piccole sette che movono indipendenti, ta-

lora ostili 1' una all' altra. Invoco, in germe almeno,

la grande, la santa cliiesa dell' umanità, e il mio oc-

chio si stanca nuinerando tutte le piccole cappelle,

tutte le piccole tende di nomadi che ci accolgono.

No; la bandiera dell'epoca non è piantata fra noi.

Noi ci cacciammo sovr'essa con frenesia di selvaggi,

la facemmo a brani e ogni brano fu per noi con-
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vcrtito in bandiera d'uu piccolo nucleo. E nientra

il labbro i)roferiva pur seuipre la parola unitày noi

fondavamo praticamente un politeismo che ci con-

danna all'impotenza e si merita derisione dai nostri

nemici.

Io non intendo qui passare a rassegna i nuclei

clie accennano a modi diversi di risolvere il pro-

blema sociale: modi che non potendo in alcuna oC'

casiono imporsi colla forza dovrebbero essere argo-

mento di studio intellettuale fraterno senza frammetterò

ostacolo alP ordinamento generale unitario ch'io invoco

con tutte le potenze dell'anima. Non intendo, per

rispetto alla memoria degli uomini in nome dei quali

siamo oggi raccolti, parlare delle piccole lotte tra

individui e individui, delle meschine gelosie, dello

ingiuste dithdenze, che s'agitano pur troppo nelle

nostre file. Mn in una sfera superiore a quel rime-

scolio di passioncelle e di vanità, io trovo gli uomini

del pensiero occupati a scrivere, a discutere, a archi-

tettare sistemi, senza mai scendere alla sfera dell' a-

zione, senza mai adoprarsi a tradurre in fatto pra-

ticamente fra i loro fratelli le formule di associazione

predicate nei loro libri, conie se V uomo non dovesse

essere pensiero e azione ad un tempo — come se la

potenza del loro intelletto non costituisse per essi

un dovere maggiore, una pili forte responsabilità —
come se non corresse a noi tutti debito di servire

la causa del vero con quanti mezzi s'affacciano al-

l' attività umana. Io vedo gli uomini dell'azione a

Ctaccani più sempre dagli intelletti, a diffidarne, a

guardarli com' uomini d'una esista privilegiata e

sospetta, dimenticando che l'intelletto è la colonna

di fuoco data da l:Ìo al )opolo per guidarlo, e che

flCk-suna cosa bi jn?\ davvero o durevole può compirù
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dove il capo e le braccia nou sono in perfetto ac-

cordo. Da un lato m'abbatto in uomini die
i
redi-

cano sistematicamente inazione, e s'illudono a con-

quistare un riordinamento sociale per mezzo d'una

mal definita riforma politica chiesta a una autorità

incadaverita: uomini che fanno dipendere il trionfo

del popolo dal caso, dal capriccio dei colpi di Stato,

dalP iniziativa governativa, senza ritletteie ch^essi

mutano per tal modo il diritto in pura ribellione;

senza riflettere che, accettando per combattere il ter-

reno nemico, essi corrono il pericolo che fu rovina

alla rivoluzione del 1830 , di falsare il principio pel

quale combattono. Dall' altro, odo a predicare la vio-

lenza in ogni tempo e in ogni luogo, la violenza dove

non è preparatoli terreno, la violenza in nome d'una

o d'altra utopia che rompe la tradizione dell'uma-

nità mentre noi non dobbiamo che continuarla. Conosco

associazioni nazionali operose: appartengo io stesso

a quella che promove l'unità repubblicana d'Italia,

ma se per me come per tutti, lo dichiarino o no, la

nazione è inviolabile e sacra, anche 1' umanità è tale
;

e da che mai possono le nazioni desumere il loro

mandato, la loro missione nel mondo se non da un

concetto comprendente l'umanità tutta quanta, da

una credenza comune sull'origine, sul fine, sulla leggo

della vita collettiva, universale? Dov'è intanto fra

noi l' associazione, il potere che rappresenti quel con-

cetto, che rappresenti 1' umanità, che rappresenti la

nostra missione collettiva e prepari le vie all'ordi-

namento futuro?

Associazione siffatta non esiste ancora fra noi.

Fu proposta talora alle emigrazioni, a quei nove mila

proscritti appartenenti a tutte nazioni che Dio non

avea mandati senza disegno a incontrarsi gli uni
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cogli altri nel centro d'Europa. Ma le emigrazioni

non intesero la loro missione. 11 tentativo falli. E
quasi a castigo comune, Panarcliia raddoppiò nello

nostre file.

Esistono democratici: esistono numerosi : aumen-

tano di giorno in giorno e invadono un i)iu vasto

terreno. La democrazia non esiste: non è costituita:

non ha associazione^ non autorità che la rappresenti.

È inutile dissimulare l'esistenza di questo vizio ra-

dicale. Xoi siamo per esso condannati a trascinarci

impotenti di tentativo in tentativo. È necessario un

rimedio o rinunziaie ad ogni speranza di meglio.

Ed era questo ch'io volea dirvi. V'ho additato

il male: a voi spetta di trovare il rimedio. Dopo se-

coli di tacita lotta, dopo cinquanta anni di guerra

aporta, dopo centinaia, migliaia di martiri, non avrebbe

la fede repubblicana, la democrazia, conquistato an-

cora un terreno di convegno per tutti i credenti, una

possibilità per essi d'ordinarsi per creare la forza

che tuttavia manca f Xo. Terreno siffatto deve esistere.

Noi concordiamo già quanto basta per porre la prima

pietra della chiesa futura, della chiesa che porterà

scritto in fronte al suo tempio: Dio E l'Umanità:

un solo padrone in cielo : un solo interprete della sua

legge sulla terra. Pensate a questo. La nostra vitto-

ria dipende da un ordinamento generale che rappre-

senti i due aspetti della nostra credenza: il culto

della patria e quello dell'umanità.
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SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA GRATUITA.

Il 10 novembre dell'anno or finito s'è aperta in

Londra, al n. 5, Greville Street, Hatton Garden, Lea-

ther Lane, Holborn, una Scuola Elementare gratuita

pei molti Italiani sprovveduti interamente d'istru-

zione e di mezzi per acquistarla che si trovano perma-

nentemente o di passaggio in questa città. 1 rami d' in-

segnamento sono : il leggere e scrivere^ la grammatica^

U aritmeticaj la, geometria elementare, il disegno, la

{geografia, specialmente nazionale, connessa colla sta-

tistica. Più tardi s'insegneranno la meccanica e la

chimica applicata alle arti. Le lezioni hanno luogo

ogni sera, poi che il lavoro tiene occupati tutto il

giorno gli alunni, dalle otto ore alle dieci. Nella

domenica, la scuola è aperta nel mattino per gli

allievi che studiano Disegno, nella sera alle sette ore

\}cv una Lettura concernente la Morale o la Storia

Patria, e finita la Lettura, per P insegnamento. Gli

allievi sono provveduti gratuitamente delP occorrente

alle loro lezioni. I maestri insegnano gratuitamente.

Le spese sono coperte da sottoscrizioni mensili o da

doni. Il Direttore della Scuola è il signor Filippo

Pistrucci.

Dal 10 novembre sino a questo punto, gli allievi

sommano a cento sessanta incirca. Le Letture della

llAZcnn, S:ritti, ecc., voi XXV (Politica, voi. IX). 6
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Domenica trovano sempre una udienza numerosissima.

I contribuenti vanno aumentando. Alcuni Inglesi

commossi dal concetto benefico hanno già dato alla

Scuola nascente testimonianza di simpatia con sot-

toscrizioni o con doni.

È questo, noi lo diciamo con vera consolazione,

un bel fatto: da una parte, Italiani, alcuni forse

poveri, tutti viventi del proprio lavoro, raccolti,

Sulla terra straniera, in un pensiero di patria, e di

amore ai loro ineducati fratelli, consacrano lietamente

cure e tempo a un insegnamento elementare, fe-

condo nell'avvenire, ma noioso ed arido ne' comin-

ciamenti : dall' altra, Italiani, poveri tutti, molti

poverissimi, ignoranti d'ogni cosa, avvezzi, ne' paesi

stranieri ch'essi percorrono, a una separazione as-

soluta dall'altre classi, sovente al disprezzo, accor-

rono volenterosi alla prima parola d' invito che suona

loro all'orecchio, e rinunziano all'ozio dell'uniche

due o tre ore libere dal lavoro per consacrarle al-

l' acquisto faticoso d' alcune cognizioni concernenti la

loro terra o lo sviluppo delle facoltà d' espressione

che ogni uomo ha in germe nelP anima sua. I cento

sessanta alunni raccolti in meno di due mesi, tra i

suonatori di organetto, i venditori di gessi, e simili,

dalla Scuola Italiana Gratuita di Londra, rispondono

meglio che non farebbero volumi di scritto alle af-

fermazioni eh' altri fa dell' indifferenza del po[)olo e

dell' inopportunità delle nostre lagnanze sulle condi-

zioni tenebrose nelle quali è lasciato. Il popolo non

è indifferente, è sconfortato, è impotente a conqui-

stare da per sé, senza scosse violenti, V istruzione che

nessuno gli offre fraternamente. Ognuno di quei suo-

natori d' organetto, ognuno di quei venditori di ges^i,

s'ò sentilo, all'annunzio d'una Scuola Italiana^ fre-
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mer oell^ anima, senza dirlo a se stesso, senza pure av-

vedersene, il giusto orgoglio della umana natura,

8^ è sentito confusamente convinto che Puomo è nato

a sapere, a conoscere che anch^egli è uomo, e spro-

nato da una forza suprema ad afferrare ogni occasione

^i sviluppo alle facoltà morali ed intellettuali che

costituiscono l'uomo. E quel sentimento è sentimento

di tutti ; freme in jìctto a ogni popolo, al popolo

Italiano quanto ad ogni altro, forse più che ad ogni

altro. L' esempio di Londra non è che un' indicazione.

Aprite scuole elementari gratuite — gratuite perché

il popolo oggi non può pagar l'istruzione — gratuite

perché l'insegnamento elementare sarà nell'ordina-

mento avvenire dovere riconosciuto della Società verso

tutto i suoi membri — in Francia o in America,

nella Spagna o in Costantinopoli, gì' Italiani poveri e

ineducati v'accorreranno volenterosi, riconoscenti. Il

popolo in oggi desidera e cerca istruzione, come chi

sente venuta l'ora di mettersi per uim. nuova via e

<ìerca studiare le norme e le diffi(5<)]tà del viaggio.

È malvagio e da combattersi chi può e non vuole

soddisfare a questo bisogno. È cieco e da compian-

gersi chi non vede in questo crescente bisogno i

segni di Dio e non s'adopera a far che trionfino.

La Scuola di Londra risi)onde degnamente a questo

bisogno nuovamente sentito e dà bello esempio a

chi vorrà altrove imitarlo. Ponete che in tutti i punti

dell'estero ne' quali convengono in gran numero

gl'Ilaliani che il biso<>no o i casi spronano a cercar

pane fra gli et!ani<ri. T esempio fosse seguito: po-

nete che vi s'aprissero scuole consimili, animate dello

stesso concetto, sostenute dallo stesso spirito di sa-

grirtcio: chi può calcolarne le conseguenze! Chi può

dire il legame d'amore e di fiducia reciproca che si
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Stringerebbe fra classe e classe iu Italia? J>iciamo

in Italia, perché i più fra gli individui che si gio-

verebbero di siffatte scuole, dopo alcuni anni di

soggiorno alF estero, ripatriano, e direbbero alle loro

madri attonite in vederli migliorati moralmente e

intellettualmente, che Italiani appartenenti alla classe

media sono quelli ai quali devono il miglioramento

— e che, dove la classe media non fosse, come tutte

l'altre, incatenata in Italia, stenderebbe al povero

una mano fraterna e lo porrebbe sulla via della scienza.

È ricompensa questa che vale dieci croci o pensioni

di potentati.

Seguite dunque, nel nome di Dio, l'esempio, che

v'è offerto, o Italiani. Educate, poi che nel vostro

paese non v'è concesso, fuori del vostro paese, i fra-

telli che vi doman<lano il pane dell'anima. Lasciate

che gli uomini nati a criticare e a non altro, critichino

a posta loro. Dite ai aritiaì: fate', fate meglio di noi se

potete: noi seguiremo, benedicendo, Vorme che vorrete

segnarci ; fate peggio, se le condizioni del paese in che

vi trovate non vi concedono il meglio : ma fate. Tace-

ranno, o faranno. E dite, ripetete ogni giorno a voi

stessi: « l'opera ch'io tento è santa. Può mancarmi

il plauso dei letterati: il plauso e l'amore del po-

vero non mi mancheranno: il plauso e l'amore del

povero che Cristo cercava, e che per sincerità e spon-

taneità vengono dopo il sorriso del bambino alla

madre sua.

E conviene pur dirlo: l'educazione degl'Italiani

che viaggiano per lavoro fuori di patria in qualun-

que modo possa farsi e per quel tanto che riesce

possibile, è opera urgente anche per chi non sente

i doveri che ci legano ai nostri fratelli e le n^c.g-

sità dell'avvenire, ma prova il bisogno di non ve-



(1842] SCUOLA Er,EMKNTARE ITALIANA GRATUITA. 85

dere vilipeso se stesso nella propria nazione da quanti

stranieri parlano o scrivono dell' Italia. Corre fra i

letterati Italiani per orgoglio d' antiche memorie, corre

fra noi tutti per istinto di coscienza, una voce che

dice l'italiano popolo primo fra tutti per attività,

svegliatezza e prontezza d' ingegno ; ma corre fra gli

stranieri una voce assai diversa che ci chiama pò

polo degradato, irreparabilmente corrotto, tardo, igno-

rante. Abbiamo noi, nel presente, di che confutarla?

Chi scrive queste linee aveva, non ha molto, inten-

zione di riunire, a insegnamento dei letterati e di

tutti, in un libriccinoi giudizi che di noi esprimono, da

dieci anni in qua, nei giornali e nei libri, gli scrit-

tori stranieri: poi lo trattenne la paura di non poterli

<iombattere se non col core. I più tra gP Italiani che

«corrono gli altrui paesi non sanno leggere né scri-

vere correttamente,- i più tra loro ignorano il loro

paese, la storia del popolo al quale appartengono, il

nome dei Grandi che procacciarono nel passato alla

Italia gloria e potenza. A testimonianze viventi si

fatte, che si risponde? Lagnanze contro ai governi?

Sono f(mdate. Ma perché gli scrittori non dettano in

istile dimesso e chiaro alle moltitudini le poche pa-

gine che, anche in Italia, sono concesse? Perché si

invoco inutilmente finora un Manuale di Storia Pa-

tria adattato alP intelletto dei più, che racconti, senza

riflessioni pericolose, i fatti pei quali noi fummo grandi,

i fatti pei quali siamo oggi abbietti? Perché sopra-

tutto gV Italiani, che il sospetto dei loro governi o

altra causa riduce a vivere fuori d' Italia, non pro-

testano col fatto contro le accuse? V'è da cinquanta

anni in poi, unMtalia fuori d'Italia e un' Italia den-

tro: — che cosa ha fatto, pochi sforzi indix iduali ec-

cettuati, la prima per la seconda? Come ha portato,
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in faccia agli stranieri, testimonianza per le fjicoUà»

che in Italia i governi riducono forzatamente all'i-

nerzia? Migliaia critaliani viaggiano per alcuni anni

la Svizzera, il Belgio, P Inghilterra, la Francia: chi

tra gli apostoli di una fede che si riassume tutta

nella parola: Educazione, ha detto loro: venite, vi

educheremo f E nondimeno V insegnamento di che

parliamo offre un terreno accetto a tutti i partiti,

a tutte le frazioni che dividono tuttavia il campo

raccolto intorno alla bandiera della nazione. Ah v' è

pur tropx30 ancora più aristocrazia coperta nelP anime,

più separazione tra il ricco e il povero, tra l'educato

e l'ineducato, che i tempi, e i principii, e le massime

religiose che noi balbettianìo, vorrebbero.

1 promotori della Scuola Italiana di Londra tentana

diminuire questa funesta separazione. Benedetti siana

i loro sforzi, e frutti altrove P esempio 1
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ADOLFO BOYER.

Un operaio, compositore tipografo, dotato dMn-

geguo e di cuore, viveva, marito, e padre dj tre fi-

gli, in Parigi, sostentando con un lavoro assiduo sé

e la famiglia e studiando con amore, nei momenti

che gli erano liberi, la condizione, i mali e i biso-

gni de' suoi compagni. Frutto di questo studio ei

sentiva che gli operai per riescire a migliorare la

loro tristissima coudizione e ottenere ciò che Dio

destinava ad essi come a tutti gli altri uomini, edu-

cazione e diritti, devono cominciare dal migliorare

se stessi, e dallMmparare, associandosi, la loro mis-

sione e la loro potenza. Bi predicava dunque in ogni

modo 1* associazione e cercava diffondere tra' suoi

comi)agni lo spirito di fratellanza e d'educazione.

Tutti gli operai che lo conobbero da vicino danno

lode alla sincerità e alla moderazione delle sue con-

vinzioni, alla dolcezza del suo linguaggio, all'onestà

delia sua condotta. Le coalizioni del settembre 1840,

le discussioni che suscitarono, e i rimedi che alcuni

proposero, commossero più sempre la sua attenzione.

L'organizzazione dei Prudenti fprud'hommesj. spe-

cie d'arbitri fra gli operai e i capi dai lavori, glt

sembrò, com'era proposta e fondata su vecchie leggi,

j-^^cace ed ingiusta. Cosi in questa come in tutte

1 altro questioni riguardanti il lavoro ei pensò che
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la voce deir operaio doveva farsi sentire, che il solo

operaio era coiui)etente ad esprimere cou esattezza

di verità la propria condizione e i propri bisogni:

gli parve dovere di trasmetterò, come materiali, alla

società le osservazioni di fatto da lui raccolte e i

iniglionnnenti da lui giudicati essenziali all'istitu-

zione proiK)Sta: stimò ch'ei renderebbe servizio non

solamente a' suoi compagni di lavoro, ma a tutte le

classi, allontanando con rimedi pacifici la probabilità

di commozioni violente; e risolse scrivere un libro.

Consacrò a scriverlo tutti i momenti tolti al lavoro

giornaliero. Scritto il libro, bisognava stamparlo.

Boyer non aveva danaro. Ma il libro era scritto con la

coscienza, col sangue del cuore: la questione trat-

tata importante, urgente, minacciosa; perché la società

non lo accoglierebbe? perché, in un paese dove ogni

mese trenta romanzi stolidamente inutili trovano

compratori, il libro d'un uomo dabbene e pienamente

informato sulla condizione di milioni di cittadini,

non ne troverebbe? E l>oyer calcolò la vendita e il

tempo probabile in cui sarebbero rifatte le spese:

calcolò quanto potrebbe avventurare dei risparmi cbe

servivano a mantener la famiglia, nella stanipa del li-

bro : e stampò. Per quel tanto che gli mancava, firmò

biglietti d'obbligo, pensando che la vendita lo abi-

literebbe a pagarli.

Esci il libro. I giornali, ai quali egli probabilmente

ne mandava copia, lo lodarono tutti. Era scritto con

ricchezza di fatti, con ingegno, con linguaggio sincero

e semplice, con insolita moderazione. Nessuno lo bia-

simò. Ma ciò non bastava.

La lode fu sterile, e il giorno dopo dimenticata.

I parigini seguirono a comprare romanzi, non cerca-

rono il libro del povero Adolfo Boyer. 1 calcoli sulla
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vendita furono annientati dal fatto. La scadenza dei

biglietti si fece vicina, senza che Boyer intravvedesso

possibilità di pagarli. La famiglia — una moglie e

Ire figli — cominciava ora a patir di miseria; il da-

naro speso nell'edizione non rientrava; e l'essersi

ingannato cosi ne' suoi calcoli a danno de' suoi più

cari tormentava P anima del povero Adolfo, come un

rimorso. D'altra parte nessun conforto. Gli operai

dei quali egli aveva voluto farsi l'interprete, non

corrisposero — perché non dirlo ^ — con affetto eguale

all' affetto che gli aveva dettato il suo libro. Gli uni,

perduti dietro gli errori del Comunismo, lo tratta-

rono couìe un nemico: gli altri, traviati dietro alle

questioni meramente politiche, importanti certo, ma
insufficienti, sprezzarono il libro e lui. Boyer, alle

strette fra la miseria e l'indifferenza, deluso e ama-

reggiato da tutte parti, disperò a un tratto de-

gli uomini e delle cose; si chiuse in camera, il 17

ottobre scorso, e scrisse:

« Di mia mano, prima di morire.

<< Io perdono a tutti coloro che m' hanno fatto male,

e dimando perdono a quanti hanno avuto male da me.

« :\Iuoio convinto d'aver fatto un libro utile per

la classe de' lavoranti; e che gioverà, spero, alla loro

emancipazione, specialmente se s'istituissero i pru-

denti nel modo eh' io suggerisco. Sono certo che pel

mantenimento dell'ordine e pel vantaggio sociale (e

dico questo dopo avere studiato profondamente la

questioFie e ottenuto la massima esperienza delle classi

operose) il modo a due gradi, com'iolo propongo, è

il j)ió favorevole agli operai, quello che più certa-

mente li emanciperà, e li collocherà conveniente-

mente nella società. Se il governo lo adotta le ri-

voluzioni materiali non mi senibrano più possibili!
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« ringrazio gli uouiiui della stampa che hanno

parlato del mio lavoro; e raccoiiiaudo agli operai di

valersi di questa via che sarà loro aperta ogni qiial

volta si nianterraimo nei limiti della moderazione:

essi devono persuadersi bene che per questa sola

giungeranno ad emanciparsi.

« Se v'è chi voglia sapere perché io m^ uccida,

eccone la ragione. Nello stato attuale della società,

pel lavorante, più egli pensa eschisivamente a se stess'^^

più egli è felice : s' egli ama la propria famìglia e ne

vuole il ben essere, è condannato a provare mille do-

lori; ma scegli ama sinceramente la socitià e i propri

simili, ei deve finire coni' io finisco.

« Io aveva incominciato un lavoro sui vecchi ope-

rai. È indispensabile immediatamente nno stabili-

mento regio per gV invalidi dell' Industria. »

E dopo avere scritto queste parole, Boyer s'uccise.

La moglie e i figli rimangono al dolore, e a tutte le

angustie della povertà.

Boyer ha errato: gravemente errato. La dispera-

zione e l'ateismo sono una stossa cosa. Nessuno ha

diritto di disertare il posto a che Dio l'Iia messo:

Boyer meno ch'altri, perché Dio, dandogli più in

gegno, lo avea collocato in luogo più alto, fra i capi

della battaglia. Boyer era di quelli che colla costanza

insegnano la costanza, collo sconforto diffondono lo

sconforto. Ei doveva soffrire coraggiosamente non

solamente i>er sé, ma perché altri imparasse dal suo

esempio a soffrire senza avvilirsi. La guerra che noi

combattiamo è guerra nella quale il trionfo nel prin-

cipio che difendiamo è infallibile; ma è guerra lunga,

difficile, e che non vuole essere calcolata a numero

di combattimenti o di mesi o d' anni spesi in com«

battere. Per tanti secoli ha patito il popolo, patito
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in si'^Tizio e senza speranza, e noi clie ci preten-

dianiu apostoli della sua causa, noi che ci sentiamo

intorno il fremito dei milioni, noi clic da dieci anni

guadagniamo visibilmente terreno ci lasceremmo ab-

bùLtore dallo sconforto perché incontriamo patimenti

sulla nostra strada, o perché non vediamo pronti i

frutti della nostra parola! Che importava a Boyer,

se molti fra' suoi compagni non davano il giusto

valore a^ suoi lavori, se alcuni ridevano di lui? Non
ricordava egli che gli uomini hanno riso di Colombo

qu^tndo egli annunziava la scoperta d' un nuovo mondo,

hanno riso di Lascasas quando egli predicava primo

r emancipazione dei Neri, hanno riso di Cristo quando

dichiarava la rovina del Paganesimo, la unità della

razza umana e una religione tutta di fratellanza e

d'amore? Non combatteva egli per la verità! Non
glielo diceva il suo cuore? E in una causa com'è

la nostra, l'uomo ha egli altri giudici che Dio eia

propria coscienza? Boyer era minac^ciato dai credi-

tori, ma s'egli non avesse, per orgoglio o per diffi-

denza dubitato di tutti, — s'egli avesse detto agli

uomini che gli erano fratelli di fede: « ho lavorato

per voi tutti, — venitemi dunque in aiuto » — forse

gli stessi che sottoscrivono in oggi per soccorrere

alla moglie e ai tre ligli ch'egli lasciava poveri a

un modo, lo liberavano da quella minaccia. Poi la

prigione pei debiti contratti senza egoismo o tristi

intenzioni, è sventura: l'interrompere violentemente

la propria missione, cacciando con dispetto da sé la

vita che Dio ci dà come un tesoro da far fruttare

e lasciando ai fratelli una memoria di tristezza e

di scoraggiamento, è colpa: grave sempre ed in tutti,

gravissima oggi che la tendenza allo scoraggiamento

è cosi potente, e in uon»ini della tempra e dell'in-

gegno (V Adolfo Boyer.
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Povero Boyer! Le cose ch'or noi (licia»io, forse

egli le sentiva morendo. Forse, egli partiva scon-

tento di sé come della società. Ma il presente lo

opprimeva per tutti i lati, e non gli bastò forza a

veder luce nell'avvenire. Oondaiinianio il rimedio,

ma compiangiamo l'infermo. Dio, che ha condannato

irrevocabilmente a disciogliersi la società nella quale

Boyer viveva, perdona ai falli del debole. Dio rac-

coglie l'ultimo pensiero dell'uomo che muore; e chi

sa se 1' ultimo pensiero di Boyer non fosse: muoiamo

;

la mia vita non basta a dar pane a mia moglie e ai

miei figli; la mia morte chiamerà sovr^ essi quella simpa-

tia che a me non è dato trovare t

V'è un guasto radicale nella società, nella quale

un uomo può trovarsi ridotto a siffatto pensiero:

nella società nella quale un uomo d'ingegno e di

core non può perché appartiene a una classe che

vive sul lavoro delle proprie braccia, comunicare ai

suoi fratelli le buone idee che Dio e l' esperienza

gì' ispirano senza correre il rischio delhi prigione o

del suicidio. Qual è l'operaio che sentendosi abba

stanza potente per dar forma alle proprie idee possa

in oggi affacciarsi a un pubblicatore senza certezza

d'essere respinto e sprezzato! Qual è quegli che

guadagni tanto al di sopra delle prime necessità

della vita, da poter pubblicare col proprio danaro?

Qual è quegli che riuscendo a superare queste difTì

colta, sia certo di trovare, in una società ostile o

dissipata, lettori? E nondimeno anche tra gli ope-

rai nasce chi ha ingegno e cose utili da dire alla

società: voi non potete negare l'ingegno di Franklin,

operaio compositore come Boyer medesimo: voi lo-

davate il suo libro, mentr'ei moriva. E nondimeno,

la questione che s'agita in oggi tra le classi infe-
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riori e le nieilie è questione importante, vitale: non

esistono clie due vie per deciderla, la persuasione e

la forza; e voi chiudendo la prima alP operaio, solo

competente ad esprimere i propri mali, e i propri

bisogni, lo costringete a cacciarsi sulla seconda, ad

esprimerli colla sommossa.

La religione ha predicato Eguaglianza: siete tutti

figli dì un solo Dio, tutti fatti ad immagine sua; tutti

esciti d'una sola origine e destinati a uno stesso fine.

La società ha ripetuto Eguaglianza: voi siete tutti

eguali davanti la legge ; avete gli stessi diritti, le stesse

libertà. E intanto, non un bisogno, non un desiderio

si sviluppa nelle classi medie, che libri e giornali

e pubblicazioni d'ogni genere non lo manifestino:

gli operai soffrono da secoli; e quando sorge un

tra loro capace d'esprimere i loro patimenti, le ca-

gioni e i rimedi, non tiova fondi, né librai, né let-

tori. È eguaglianza codesta? La stampa è in oggi,

come tutte l'altre cose, privilegio della ricchezza.

Senza un nome noto o un soggetto che prometta distra-

zione e sollazzo a lettori svogliati, non v'è tipografo

che compri un manoscritto o lo stampi: senza con-

siderevoli spese d'annunzi e di lodi venali, non v'è

speranza di riescita.

Vi sono rimedi?

Se tutti coloro che si professano credenti nella

causa e nell'avvenire del Popolo, fossero, come do-

vrebbero, associati fraternamente e concordi, non

nelle i»aro!e, ma nell'opere, il rimedio starebbe in

noi. Lìi diimocrazia- avrebbe un centro re.uolatore, una

oi ;^a:iizzazi()ne ge/ierale europea, superiore, senza vio-

larne o incepparne i diritti, a tutte le organizzazioni

razionali, una cassa destinata esclusivamento a so-

etei'ore la stamp'^. popolare, e stamperie sue su di-
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versi punti. Una contribuzione tenui Rsinia, ma pe-

riodica e regolarmente versata, basterebbe all' intento.

Siamo numericamente fortissimi; e non ci manca che

l'unione e la scienza dei mezzi.

Se le classi ch'oggi tengono l'impero della società

intendessero i loro doveri, e i loro pericoli, — se i

governi fossero, come dovrebbero, gli educatori dei

popoli, gì' incaricati di vegliare e di regolarizzare

il progresso comune, — ogjii Stato avrebbe, in vece

di fondi segreti destinati a corrompere collo spionag-

gio e colla diffidenza la popolazioue, un fondo d'in-

coraggiamento destinato alla retribuzione e alla pub-

blicazione di quei lavori appartenenti ad uomini

sprovveduti di mezzi e giudicati utili alla società da

un consiglio di persone incorrotte, illuminate, e scelte

da tutte le classi.

Ma né gli uomini dèlia democrazia intendono ge-

neralmente finora la propria potenza e i propri do-

veri, né dai governi com'oggi sono è da sperarsi

cosa che tenda al bene. L'opera attuale è dunque

opera di predicazione. Bisogna dire e ridire a tutti

finché i più si convincano: che la società cosi non

può stare, — che il popolo ha bisogni, bisogni gravi,

urgenti, e vuol soddisfarli, — che l'espressione di

questi bisogni è sacra e deve aiutarsi, promoversi da

tutta quanta la società, — che dall'accordo delle

altre classi colle classi più numerose e più povere

dipende il carattere pacifico o violento pel cangia-

mento inevitabile nelle condizioni sociali, — che trat-

tare con indifferenza lo sviluppo dell'intelletto nel

popolo e non venerarlo come il segno d'un' epoca,

come un'espansione novella dello spirito di Dio, è

colpa grave e in oggi pericolosa, — che cacciare

sulla sepoltura di Boyer, come ha fatto Porgano di
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una parte della classe media in Francia, il Journal

des ]}ébatSy P amara sentenza che Bayer moriva per

aver voluto escire dalla propria clatsse, è provocazione

alla rivolta più forte che non dieci proclami d'asso-

ciazioni segrete, (he! siam noi, come in India, sotto

il principio delle Caste? È la creatura di Dio, perché

tesse o enee o feconda de^ suoi sudori il terreno,

condannata a sviluppare solo i muscoli delle braccia,

non il pensiero^ È l'anima d'un operaio essenzial-

mente inferiore all'anima d'un avvocato, d'un mar-

chese, d'un dnca? Siam tutti chiamati a salire, quando

che sia, verso Dio; e voi vorreste, in virtù di nascita

o d'altro, contenderci di sviluppare tutte le facoltà

morali ed intellettuali, che Dio ci dava creandoci,

coni' ali ])er innalzarci?

Del libro di Boyer parleremo nel seguente nu-

mero déiV Apostolato, Abbiamo intanto voluto unirci

colla parola, e vo^^lianio unirci col fatto, ai nostri

fratelli di Francia nella testimonianza di pietà

ch'essi diedero al tristissimo caso, e alla famiglia

d'Adolfo Boyer. Una sottoscrizione è aperta dagli

operai Italiani per rispondere a quella aperta dagli

operai deìV Atelier a benefizio della moglie e dei tre

figli superstiti. Le offerte devono essere versate nelle

mani del Direttore d^W Apostolato, e ne daremo conto

successivamente.

Operai Italiani, il caso di Adolfo Boyer non può

riprodursi fra noi. Le cagioni che lo spinsero a morte

possono incontrarsi in Francia, in Inghilterra, nella

Svizzera, in Belgio, per tutto dove la libertà della

B rampa e un ordine di cose fondato più o meno sul

rispetto di certi diritti, possono illudere l'operaio a

cercare miglioramento alle proprie condizioni per

me zi lenti e pacifici: non possono incontrarsi in Ita-

llAiHun, &cfitU, eoe, voi. XXV (PolltioB, toI. IX). 7
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Ha. Tq Italia, nessuno, operaio o no, può esprimere

liberamente le proprie idee; nessuno può invojj^liarsi

di tentarlo. La stampa è monopolio non d'una classe,

ma dei governi. E dietro i sette governi italiani,

nemici tutti, più o meno apertamente, ad ogni li-

bertà di i)ensiero, sta l' Austria nemica ai governi,

ai popoli, agli operai, alle classi medie, al pensiero,

a tutto che ha nome e sembianza di vita italiana.

Prima che l'operaio possa lagnarsi che una libertà

conquistata dalla Nazione non frutti a lui, è neces-

sario che la Nazione esista; necessario che i sette

governi e l'austriaco siano rovesciati. Ma il caso di

Adolfo Boyer vi insegnerà pel futuro, dai)i)rima, a

non esigere un trionfo troppo rapido per le vostre

idee, poi, quando che aia, a esigerlo intero. Non vi

avvilite nello sconforto, se anche oggi pochi inten-

dono i vostri bisogni e> i vostri diritti. Ma il giorno

in cui una bandiera d' insurrezione sventolerà sulP I-

talia, pensate a non prepararvi le delusioni^ le ama-

rezze d'Adolfo Boyer. Guardate in quella bandiera.

Levatevi in massa a farla potente, se vi leggete

le parole: dio e il popolo. Eimanetevi, e dite:

« non è V ora nostra, » se non vi leggete che la pa-

rola di Libertà, Libertà è i>arola santa, ma sterile

per tutti voi, se non mutano a un tempo le vostre

condizioni materiali e morali. Noi fummo grandi e

saremo grandi. Ma per esserlo stabilmente e davvero,

abbiamo bisogno che tutte l'anime sentano fra noi

il Pensiero Nazionale, che tutte le menti, più o meno,

Io intendano, che tutte le braccia lavorino a tradurlo

in azione: abbiamo bisogno che esista una fiducia

reciproca, una continua armonia fra tutti gli uomini

che compongono la Nazione, abbiamo bisogno che lo

Stato sia come una piramide dove tutte le lince
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s'impiantino nella base e s'innalzino, convergendo,

al vertice: la base è il Popolo, le linee sono le a-

zioni degli individui, il vertice è Dio. Or dove i

"due terzi degli uomini che popolano un paese guar-

dano all'altro terzo con un senso d'invidia e di

ribellione, e quel terzo guarda agli altri due con

diffidenza e paura, quando non con disprezzo, — dove

la forza intellettuale, la forza morale, e la forza fìsica,

invece d'avere un certo .-^viluppo in ogni individuo,

in ogni vita, sono ripartite per classi — come può

esservi armonia e grandezza e potenza durevole di

Fazione? La Francia decaduta in questi dieci anni

« potenza di secondo rango per influenza europea,

v'insegna come la discordia fra classe e classe lo-

gori la forza delle Nazioni: l'Inghilterra ve lo in-

segnerà tra non molto. Ma l' unità della Francia fu

opera in gran parte della monarchia; l'antica potenza,

quanto all'estero, dell'Inghilterra, fu opera in gran

parte dell'aristocrazia: tra noi, la tradizione popolare

ha data dalle prime memorie italiane: i re e il pa-

triziato non hanno fatto cosa alcuna per la Nazione:

noi possiamo sorgere e sorgeremo in tutto lo splen-

dore del dogma popolare. Preparatevi, concentratevi,

organizzatevi, si che l' espressione de' vostri bisogni

riesca imponente. Nessuno in Italia oserà contra-

fltarle.
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LUIGI ANGELONI.
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LUIGI ANGELONI.

Luigi Angkloni, <U l' cosinone, nacque nel 1759,

da Lucrezia Contini e da un Anj^eloni, mercante,

Kbbe istruzion(i quale concedevano le condizioni pro-

}>rie e del paese: d'ingegno svegliato e tenace, s'educò

del resto da sé; e da sé, dacché non n'esisteva a Fro-

sinone maestro alcuno, imparò il greco abbastanza

per lasciare alcuni saggi di traduzione. Attese gio-

vine alla mercature: anzi, morto il padre d'apoplessia,
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gli gravitò addosso tutto li. peso delle faccende do-

mestiche; cli'ei sostenne degnamente e con amore

fino al giorno in cui le cose della sua patria peri-

clitante tra le tirannidi interne, l'armi austriache o

le francesi, lo chiamarono a Roma. Vi fu tra i Tri-

huni. Fece anche i)arte del Corpo Legislativo. E in

Roma era quando il popolo insorse contro a' Fran-

cesi, e fu trucidato Duphot e Giuseppe Buonaparte,

ambasciatore della Repubblica Francese, fu salvo a

stento dalla furia dei trasteverini per opera special-

mente del caffettiere Oiambelli che fu poi cameriere

del Cardinal Fesch. Repressa la sedizione, comincia-

rono da parte dei Francesi le reazioni. IMolti degli

insorti furono fucilati sulla Piazza del Popolo. Sol-

dati francesi s'incamminavano a Frosinone dove si-

mili moti avevano avuto luogo. L' Angeloni, inquieto

per la famiglia, s'affrettò a Macdonald, Generale al-

lora delle forze Francesi in Roma, e lo pregò a non

volere confondere gV innocenti coi colpevoli di quella

terra. A Dio non piaccia, fu la risposta del fiancese;

e nondimeno la soldatesca gli scannò lo zio materno

Leopoldo Conti, vecchio di 84 anni e giacente in-

fermo, rovinò di percosse la sorella e la madre, spo-

gliò due case e il fondaco e portò via quanto da-

naro trovò: orrori assai minori di quelli che furono

contemporaneamente commessi alP Isoletta, terric-

ciuola poco lontana, dove scannati gli uomini, le

donne rimasero per tutta una notte preda ai sol-

dati liberatori.

Non sappiam bene come s'adoprasse in que' fran-

genti Angeloni; ma sappiamo che più tardi, nel 1810,

Fouché chiamato al governo di Roma, gli offerse

un impiego lucroso e la sicurezza di riavere certi

beni da lui acquistati ne' tempi della Repubblica,
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e che Angeloni, Italiano e Eepubblicano nelP anima,

ricusò, non patendogli F animo di prestar giiiramento

all' Imperatore. Sapinamo che, oliertagli, caduto P Im-

pero, una pensione annua da Pio VII, per le cure

da lui prese intorno alla restituzione degli oggetti

d'Arte derubati dalla Francia all'Italia, la ricusò,

non accettandone, che un ricordo. Sappiamo che esule

dall'Italia^ cacciato di Francia nel 1823, e ricovra-

tosi in Inghilterra, mantenne canuto, colla condotta

e cogli scritti, le opinioni eh' egli avea da giovine

professato. La costanza cosi rara a' di nostri, fu

la caratteristica di Luigi Angeloni. Scrittore, pub-

blicò in Francia e iu Inghilterra, oltre a un libro

importante intitolato «L'Italia uscente il 1818,»

più opere voluminose, poco giovevoli alla gioventù

educata d'Italia, perdute per le moltitudini a cagione

del pregiudizio letterario che gli faceva rivestire il

pensiero della lingua de' morti e d' uno stile pedan-

tesco tanto da toccare spesso il ridicolo, ma piene

d' ottime idee, d' affetto all' Italia, d' abborrimento

alla influenza straniera, di fede nella vita, nella ca-

pacità, e nelle forze della propria Nazione. Le opi-

nioni ch'ei professava in certe questioni di filosofia

religiosa non sono le nostre; ma ei le manteneva con

tanta sincerità di convincimento che potevano ecci-

tare dolore, non collera. Visse in Londra sino all'età

di ottantatre anni, insegnando l' Italiano agli Inglesi,

serbando e manifestando le sue credenze repubblicane,

amando e sperando: quand'ei parlava d'Italia e d'un

avvenire ch'egli credeva esser prossimo, l'occhio se-

niis])ento dalla vecchiaia gli scintillava d'un ardore

di gioventù. Benedetta sia per questo la sua memorial

Luigi Angeloni, scrittore, patiiot^a, ed onesto,

fìni la vita, forse nei tormenti della disperazione, il
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di 5 febbraio 1842 iielP ^7orkkou8e (casa di lavoro)

d' Union Covent Garden in Cleveland Street^ dove lo

strascinò, con inganno, la sordida avarizia d^ un uomo,

e la colpevole indifferenza d'altri pochissimi clie si

dicevano amici suoi. I molti Italiani viventi in Lon-

dra ignorarono il caso.

Cosi muoiono, o Italiani, i vostri esuli.
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ITEGLI OPERAI ITALIANI.

lUSPOSTA AD UNA OBBIEZIONE.

Alcuni Operai Italiani dichiarando la loro appro

vazione al nostro concetto e alle basi fondamentali

della nostra associazione, hanno mosso a chi dirige

V Apostolato il dubbio seguente:

« Perché cercate riunire in un solo corpo gli Ope
rai Italiani ? — Perché li concentrate in una Sezione

delF Associazione Nazionale ? Voi cosi perpetuate la

distinzione delle classi che annunziate voler distrug

gere. . Voi date un fondamento alla ineguaglianza che

pretendete combattere. Si tratta, non di divisione, ma
di fusione. Non esistono sotto la nostra bandiera che

cittadini Italiani. Qualunque altra denominazione rac-

chiude un germe di quella aristocrazia che dobbiamo

e vogliamo spegnere. »

Il rimprovero per sé, ci sia concesso il dirlo, è

fondato sopra un errore tanto palpabile che non me
riterebbe confutazione. Ma tradisce un senso di dif

fidenza giustificato in parte dal passato, e noi dobbiamo

afferrare tutte occasioni di chiarirlo ingiusto e di

logorarlo.

La Giovine Italia, come associazione, non ha bi

sogno di difendere le proprie intenzioni. La sua bau
diera fu bandiera di popolo sin dal primo giorno it
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che fu levata. La sua credenza fu credenza csidicita^

dichiarata animosamente, d' unità della razza umana,

d'abborrimento dalle caste, d'eguaglianza tra le Na-

zioni, d'eguaglianza fra i cittadini d'una Nazione.

Prima in Italia, predicò che la causa essenziale del-

l' impotenza dei tentativi rivoluzionari passati stava

nello scopo imperfetto, aristocratico, anti nazionale

che s' era dai capi prefisso a quei tentativi : disse

cbe non si fondava nazione se non si fondava per

tutti, se non si chiamavano tutti a fondarla, cioè a

concorrere nei doveri e a partecipar nei diritti che

sgorgano dal concetto nazionale: disse che le forze

della nazione non erano scese mai sull' arena, perché

non sperano chiamate mai, perché le insurrezioni

s'erano appoggiate or sulla milizia e sul patriziato,

or sulle classi medie, non mai sulla universalità de-

gli uomini, che costituiscono la nazione, perché i

capi^avevano semj^re parlato d'indipendenza dallo

straniero, di libertà politica, di diritti politici, di-

menticando che tutte rivoluzioni sono nella loro es-

senza sociali, che l' ordinamento politico è la forma

e non altro dei mutamenti, e che non s'ha diritto

di chiamare i milioni al sagrifìcio della quiete e della

vita, se non proponendo loro uno scopo di perfezio-

namento collettivo, di miglioramento morale e mate-

riale comune a tutti, di educazione fraterna senza

eccezione. Nessun atto, nessuno scritto dell' associa-

zione smentì fino ad oggi siffatta credenza. Il dubbio

adunque non mira a ferir le intenzioni, ma guarda

alle tristi conseguenze che potrebbero escire da un

errore in buona fede commesso.

A questo è da rispondere.

La parola operaio non ha per noi alcuna indica-

zione di classe nel significato comunemente annesso
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al vocabolo: non rappresenta iuteriorità o superiorità

sulla scaia sociale: esprime un ramo d'occupazione

speciale, un genere di lavoro, un'applicazione de-

terminata dell'attività umana, una cu i't',\ funzione nella

società: non altro. Diciamo operaio come diciamo

avvocato^ mercante, chirurgo^ ingegnere. Tra codesto

occupazioni non corre divario alcuno quanto ai di-

ritti e ai doveri di cittadini. Ognona d' esse dà sod-

disfacimento a un bisogno, tutte sono, più o meno,

essenziali allo sviluppo comune. Le sole differenze

clie noi ammeUiaino tra i membri d' uno Stato sono

le differenze d'educazione morale. Un giorno, P edu-

cazione generale uniforme ci darà una comune morale.

Un giorno, saremo tutti operai^ cioè vivremo tutti

sulla retribuzione dell'opera nostra in qualunque di-

rezione vs' eserciti. 1/ esistenza rappresenterà un lavoro

compito.

ìMa codesto è l'avvenire: l'avvenire per cui la-

voriamo. Il presente è diverso. E non movendo da

esso, noi ci esporremmo a perpetuarlo, mentre in-

tendiamo a ìnnfHrlo.

Il presente è diverso. Esistono in Italia, corno

dappertutto, due claHui d'uomini: gli uni possessori,

esclusivamente degli elementi d'ogni lavoro, terre,

credito, o capitali; gli altri, privi di tutto fuorché

delle loro braccia. Esiste in Italia come per ogni dovo

una educazione diversa per queste due classi, o meglio,

esiste una educazione quale i mezzi individuali pos-

sono procncciarla, i)er la prima classe; non esiste edu-

cazione alcuna per la seconda. Sopra duecento allievi

incirca segnati sui registri della IScuoìa Italiana gror

tutta di IiO!Hlra, cento trenta imparano a leggere.

(ili iiotuiiii della prima classe per conoscenza, gli

uomini (iella (•«.uda istintivamente desiderano egual-
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mente P Indipendenza e F Unità [N'azionale: in tutto

il resto si se[)arano.

Gli uomini della prima classe combattono per as-

siciiiare ed accrescere gli agi e le superfluità della

vita; gli nomini della seconda combattono per assi-

curarsi la vita.

I primi vorrebbero conquistare maggiore sviluppo

e libertà d' applicazione al peusiero : i secondi, costretti

a spendere dodici o quattordici ore della giornata in

un lavoro quasi esclusivamente di braccia, vorrebbero

conquistarsi possibilità di pensiero.

I primi, inceppati nell'esercizio delle loro facoltà,

vilipesi dallo straniero, sottoposti all' arbitrio di prin-

cipi stolti e malvagi, hanno principalmente bisogno

d'una rivoluzione 2?oZtYica: i secondi, affranti dalla mise-

ria, tormentati dalla precarietà del lavoro e dall' insuf-

ficienza dei salarli, hanno principalmente bisogno d'un

ordinamento sociale.

Le insurrezioni fino ad oggi tentate ebbero ca-

rattere esclusivamente politico : il lavoro attuale tende

a far si che la prima insurrezione porti carattere

politico e sociale ad un tempo.

Ma per riescirvi sono necessarie due cose: Puna,

che 1 milioni i quali invocano un migliore ordina-

mento sociale esprimano i loro bisogni; l'altra che

i migliori o i più tra gli uomini componenti la prima

classe simpatizzino coli' espressione di quei bisogni e

interrlaao la necessità di riunirsi a soddisfarli con-

cordemente.

La prima è necessaria perché le rivoluzioni non

prevengono, non indovinano i bisogni dei popoli, ma
li co'icretano, li traducono in fatti, li riducono a

legge. La seconda è necessaria, perché altrimenti le

rivoluzioni si ridurrebbero a guerre civili nelle quali
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la decisione qualunque siasi, a qualunque parte spetti

il trionfo, è pur sempre questione di forza e sostituisce

una tirannide alP altra.

E V unica via da seguirsi per ottenere queste duo

cose è P ordinamento in associazione degli uomini che

invocano il mutamento sociale.

La nazione intera ha bisogno di sapere ciò che gli

operai, cioè i milioni d^ uomini che vivono del proprio

lavoro senza possedere gli elementi del lavoro, pati-

scono, accusano, invocano.

La Nazione ha bisogno di sapere ciò che gli operai

non vogliono : tanti strani sistemi, pericolosi, sovver-

sivi, hanno occupato le menti a' di nostri, che giova

conoscere non solamente ciò in che P uomo crede, ma.

ciò in che non crede.

Gli operai hanno bisogno di consultarsi per co-

noscere e calcolare le proprie forze, per concordare

intorno ai rimedi che possono porre un termine ai

loro mali, per raccogliere i mezzi necessari ad espri-

merli colla stampa e a dare un principio almeno d' e-

ducazione a quei tra^ loro fratelli che ne sono asso-

lutamenti mancanti.

Considerazioni sifiatte hanno dato origine alla

formazione d'una sezione composta esclusivamente

d'operai nell'Associazione Nazionale.

Quando l'Italia vedrà riuniti in un corpo, schie-

rato sotto la bandiera nazionale e pronto a commet-

tersi alle battaglie della patria, i suoi operai e udrà

da essi medesimi l'espressione riposata, pacitìca

de' loro bisogni, l' Italia non accuserà più di freddezza

e d'inerzia le sue moltitudini e intenderà il perché

si rimasero, nei tentativi passati, anzi spettatrici che

jittive. Quando gli operai ordinati, forti di convin-

zioni uniformi, stretti in unità di volere, militeranno

Ma77.i!ii, .'Scritti, eco., toI. XXV (Politica, xoì. IX). 9
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ueir Associazione Nazionale, non solamente come cit-

tadini, ma come operai, non dovranno più temere

d'esser delusi nelle loro giuste speranze e di vedere

le rivoluzioni consumarsi in questióni di foiine me-
ramente politiche a benefizio d'una sola classe.

Senza ciò non v"è da sperare. Le insurrezioni,

ignare de' bisogni speciali e delle esigenze dei di-

versi elementi che compongono lo Stato, formeranDO

il loro prog'ramma dai voti comuni a tutti, promulghe-

ranno diritti politici inefficaci e iiuUa più. La sto-

ria degli ultimi cinquanta anni parla evidente in

proposito.

Braccia d'operai conquistarono la Bastiglia: che

cosa otLenueio dalla rivoluzione francese! Braccia

d'operai rovesciarono il trono di Carlo X; cosa ot-

tennero le moltitudini dall'insurrezione del 18301

Le associazioni che prepararono in Italia il terreno

ai movimenti del 1831 erano popolate d'operai: quali

provvedimenti furono non dirò presi, ma indicati

da lungi alla speranza delle classi operose, perché i

padri si confortassero nelP idea che sorriderebbe ai

figli un migliore avvenire? Gli operai delle città di

provincia decisero in Inghilterra nel 1831 la que-

stione della riforma: perché i pochissimi migliora-

menti che originarono dal bill conquistato non frut-

tarono che alle classi medie? Mancava agli operai

un ordinamento speciale; mancava quindi l'espres-

sione regolare, insistente, imixmente de' loro bisogni.

L'operaio si frammise a movimenti originati e diretti

dalle classi medie, si confuse nelle vaste file della

Carboneria, scese in piazza a combattere, com' uouu),

come cittadino, non come operaio. Venne in aiuto,

come cifra numerica aggiunta alla lotta, non coire

elemento dello Stato, a classi eh' erano col fatto ordì-
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nate da J^coolì. e considerate da secoli come eleuieiiti

4ella società. Accettò quindi necessariamente il loro

pro.^raiuma, non diede il sno. S' anche, avveden-

dosi che i diritti politici senz'altro non gli frutta-

vano, egli avesse, il di dopo aver combattuto, esposto

i propri bisogni, era tardi: voce non collettiva m^
d^ individui, il romore che menavano le classi ordi-

nate istigatrici del movimento doveva disperderla, e

la disperse. Perché accusarne unicamente gli uomini

4i quelle classi? Perché pretendere dalla natura umana
come anch'oggi è, che insoddisfatta del presente, ri-

cerchi i bisogni non espressi dell'avvenire?

La questione dell'ordinamento speciale degli ope-

rai Italiani si riduce a questa: hanno o non hanno

gli operai bisogni speciali ch'esigono provvedimento

T

Gli operai — giova ripetere codeste cose — la-

vorano troppe ore della giornata, perché non ne pa-

tisca la lóro salute e perché non vi sia per essi impos-

sibilità assoluta d'educare, come conviensi ad ogni

umana creatura, l' intelletto e l' anima loro. Gli operai

sono generalmente troppo mal retribuiti perch'essi

possano schermirsi, coi risparmi, dalla miseria per sé

e per le loro famiglie ne' tempi di crisi, e dall'ospe-

dale o dsiW worlchouse nella vecchiaia. Gli operai sono

lasciati senza riparo, dacché le coalizioni, anche negli

Stati mezzo-liberi, sono punite, all'arbitrio di chi li

impiega e alle diminuzioni dei salari provocate dagli

effetti della concorrenza crescente. Gli operai sono

continuamente esposti alla mancanza assoluta di la-

voro, cioè alla fame, per le frequenti crisi commer-

ciali che l'assenza di direzione generale all'attività

industriale fa inevitabili, (rli operai sono, dalla na-

tura della loro mercede incapace d' aumento progres-

sivo comunque il guadagno de' padroni proceda, ridotti
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alla condizioue di muccliine. condannati ad una ine-

guaglianza perpetua, avviliti in faccia a se stessi e

ai loro fratelli di patria. Gli operai sono, per tutte

queste cagioni, sottoposti a tutti gli obblighi della

società dove vivono, dal tributo che le imposte in-

dirette prelevano sui sudori delle loro fronti tino al

sagrifìcio della vita che le guerre della patria esigono,

senza giovarsi d'un solo de' suoi benefizi.

A condizioni sill'atte i rimedi meramente politici

non bastano: e nondimeno, le rivoluzioni saranno

sempre meramente politiche finché saranno fidate al-

l'impulso unico dell'altre classi. Le loro condizioni

sono radicalmente diverse: perché faticherebbero a

provvedere a bisogni ch'essi non provano e che non

hanno espressione collettiva da chi li prova? E chi

mai se non chi li prova può esprimerli efiicacemcnte?

Quando in Francia una legge sui zuccheri ferisce

gl'interessi commerciali, a chi se non alle Camere di

Commercio spetta ammonire e protestare contr'essa?

Chi sogna separazione di classi e aristocrazia mercan-

tile, perché le Camere di Commercio ammoniscono e

protestano ?

Operai italiani, arrossite del vostro nome ? arros-

site dell'ufficio al quale adempite nella società? I

padri vostri non ne arrossivano. Quando Firenze era

libera, repubblica nota e rispettata in Europa, i vo-

stri padri si ordinavano per arti e mestieri, si chia-

mavano alteramente lanaiuoli, setaiuoli, conciatori di

pelli, si raccoglievano sotto i loro gonfaloni ad espri-

mere i loro bisogni e la loro volontà. Diffidereste in

oggi degli uomini che vi chiamano ad ordinarvi per

raggiungere quella eguaglianza che non esiste finora

per voi, e che nessuno finora ha tentato darvi, solo per-

ché l' ordinarvi a un lavoro speciale implica che voi non
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l' avete raggiunta ? Se voi preferite il nome alla cosa —
se vi pare che il coiifonclervi in un lavoro esclusiva-

mente politico coi vostri concittadini, sulla terra

straniera, senza indizio delle vostre condizioni pre-

senti, sia da preferirsi al tentare un riordinamento

sociale che vi darà, quando che sia, nella vostra

patria, non diritti nominali, ma esercizio reale di di-

ritti e doveri cittadineschi, — rimanetevi separati

da noi. Dove no, fate senno. Fate senno degli esempi

patrii; fate senno, poiché pur troppo voi guardate

anch'oggi con più attenzione alle cose altrui, che non

alle vostre, degli esempi stranieri. A che son dovuti

i progressi che la questione sociale ha fatto da dieci

anni in Francia ed in Inghilterra, se non alle asso-

ciazioni degli o])erai^ Da che deriva la tendenza

abituale in oggi negli organi della classe media a

discutere i punti, negletti dieci anni sono, del mi-

glioramento delle classi povere e dell' ordinamento

del lavoro, se non dai giornali clie in Francia ed in

Inghilterra gli operai stessi dirigono"? (^) Sarete illusi

sempre e sempre traditi, operai Italiani, finché non

seguirete siffatti esempi, finché non intenderete che

prima di partecipare nei cangiamenti politici cogli

altri elementi, V elemento del lavoro ha da ottenersi

cittadinanza nello Stato, ch'oggi non l'ha, e che a

conquistarla è indispensabile l'associazione.

Operai Italiani, che avete mosso il dubbio intorno

al quale abbiamo tenuto discorso, le vostre inten-

(*) I fondatori déìV Atelier, della Euche e del Travati, tre

gì )rnali che in Francia rappresentano i voti rasfioiievoli degli

operai, hanno deciso, tmito sentivano la necessità che noi pre-

dichiamo, che i soli operai sarebbero ammessi a esprimere l

bisogni degli operai nelle loro colonne.
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zioiii sono pure ; il vostro sospetto è sospetto (V uomiuì

che sentono l'importanza del principio d'eguaglianza

sul quale deve indispensabilmente fondarsi l'edifizio-

futuro e tremano di vederlo guasto o falsato. Ma ba-

date ch'altri, più diffidente della natura umana che

noi non siamo, non lo interpreti diversamente, e non

v'accusi d'una vanità mcschinissima, ostile al prin-

cipio che predicate: badate a non screditare per voi

stessi l'ufficio ch'esercitate nella società, lasciando-

pensare che voi ne arrossite : badate a non fare che

i vostri nemici possano dire : vedete f essi si dichia-

rano apostoli d^ una società fondata sul lavoro, e ver-

gognano di vivere sul lavoro delle loro braccia. Voi

siete il nucleo della nazione futura. Non la tradite,^

rinnegandone il principio fondamentale. Andate no-

bilmente alteri del vostro nome: verrà tempo che

tutta quanta la nazione lo adotterà. Scrivete sulla

vostra bandiera lavoro, e rannodatevi intorno ad

essa per riscattarla dal dispregio in che i secoli

l'hanno tenuta. In faccia alla Democrazia, quella pa-

rola, base d'ogni società popolarmente ordinata, rac-

chiude la più alta mallevadoria dell' eguaglianza che

voi cercate: in faccia a quella parte della Nazione

che non è conquistata ancora alle ci»edenze demo-

cratiche, voi nuocereste deliberatamente alla nostra

causa se lasciaste mai sospettare che il nome Operaio,

segno del vostro ufficio nella società, cova, anche

nell' animo vostro, un germe d' ineguaglianza che

v'induce a sopprimerlo. Quando, a mezzo il secolo

XVI, un satellite di Filippo II re di Spagna, chiamò, de-

ridendo, gì' insorti dei Paesi Bassi una mano di spian-

tati fles gueuxjy gl'insorti accettarono quel nome, lo

scrissero sulle loro ciarpe, sulle loro bandiere, lo fe-

cero suonar alto per ogni dove, e tredici anni dopo^
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la foudazione delle Sette Provincie Unite cangiava

lo scherno in rispetto e timore. Il vostro nome, ope-

rai, racchiude ben altro che non il nome applicato

per disprezzo dal satellite di Filippo li agli insorti

de' Paesi Bassi ; tanto più vi mostrerete inferiori al

concetto dell' epoca e, concedeteci il franco linguaggio,

spregevoli, se invece d'inorgoglirvene, pensaste a dis-

simularlo.

E ascoltate un'altra parola. Siete deboli finora e

pochi e dispersi. La vostra voce fu muta nei ten-

tativi passati. 1 vostri bisogni non furono neppure

avvertiti. In faccia alla Nazione, in faccia all'estero,

siete ignoti tìnora. Xon inceppate con sospetti, con

dubbi, con divisioni inopportune, l'Associazione che

riconosce prima i vostri diritti, che prima s' assume

di far intendere la vostra voce, di predicare i vo-

stri bisogni: non ne rallentate l'azióne con discus-

sioni intorno a nomi e minuzie che mal si concede-

rebbero a chi avesse già corso mezzo il cammino.

Siate forti prima: discuterete più dopo. Concentratevi

nell' Associazioue; quanto più numerosi sarete, tanto

più avrete modo di perfezionarla e di cancellarne gli

errori che accompagnano ogni opera umana. Dall' e-

sauìe dei fatti e degli scritti dell' Associazione, dal-

l'esame della vita degli uomini che la dirigono, accer-

tatevi dei ])rincipii della prima, delle intenzioni dei

secondi: questo è non solamente diritto, ma debito

vostro; dove bensì troviate giusti i priucipii, pure

le intinzioni, non siate, in oggi, tropijo esigenti.

Ricordatevi che le obbiezioni sono facili, ma il fon-

dare è diffìcile. Ivicordatevi che si)esso la vanità

impotente ^ fare s'appaga, senza riliettere alle con-

seguenze, in dififare.^inì vi lasciate svolgere, per vani

e ingiusti sospetti, da ciò che più importa, costituirvi,
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ordinarvi, conquistar forza. Dito ji quei che tentas

sero sviarvi dalP Associazione : «cos'è che ponete in

sua vecef » Tutti i consigli ch'essi })ossono darvi

furono già praticati e non vi condussero a inigiio-

raniento alcuno. Ma noi non possiamo^ jinche volendo,

tradirvi. Kiuniti in un corpo, chi può tradirvi? Avete

combattuto finora pel programnia dell'altre classi:

date oggi il vostro e annunziate collettivamente che

non combatterete se non per quello. Siete cittadini

Italiani, e come tali volete l'unità, l'indipendenza,

la libertà della Patria e i diritti politici che sj iettano

a tutti i vostri fratelli qualunque sia il modo della

loro attività nel lavoro comune: appartenete dunque

all' Associiizione Nazionale. Siete operai Italiani, e

come tali avete bisogni speciali ed esigete rimedi

speciali senza i quali i diritti politici tornerebbero

per voi un'amara ironia: ordinatevi dunque tra voi

perché l'espressione di quei bisogni e l'indicazione

di quei rimedi sian note all'Associazione e per

mezzo dell'Associazione alla Nazione Italiana. Cre-

dete a noi. Ohi vi tiene linguaggio diverso, o s' in-

ganna o v'inganna.
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LA SCUOLA JTALIAI!^A GRATUITA

E LA CAPPELLA SARDA.

La Scuola Gratuita Italiana^ della quale s'è parlato

8 lungo nel num. IV, progredisce a seconda (iei de-

sideri. Ai rami dMnsegnamento s'è aggiunto, richie-

sto dagli allievi, l'Inglese. La cifra degli Italiani

segnati sui registri della Scuola è salita a duecento

trenta. Le letture della i)omenica, condotte dal

Direttore signor Filippo Pistrucci, con eccellenti

intenzioni e con un ingegno popolare raro a trovarsi,

attirano udienza numerosissima. L'Amministrazione

è tenuta con zelo esemplare dal signor Luigi Bnca-

lossi. La condotta degli allievi è ottima. Vn vin-

colo d'amore s'è stabilito, in onta alP insistenza di

tentativi colpevoli, tra gli allievi, la Direzione e i

Maestri buoni e valenti. L^ esempio è troi)po bello per

non esser seguito; e all'annunzio contenuto nel nostro

num. V d' una Scuola consimile aperta in Boston, si)e-

riamo aggiungere nel num. VII quello d' un'altra Scuola

aperta sulle stesse norme e colle stesse intenzioni in

New York. GÌ' Italiani che risiedono in Parigi, in Lione

in Algeri, in lìarcjellona, in Costantinopoli, in Mon
tpvideo, dove gli operai Italiani concorrono in numero

dovrebbero imitare i toro Iratelli degli Stati Uniti

e di Londra: i più aconlortati più ch'altri. L'istru
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zioiie popolare è l'unico mezzodì ri^euerazione Ita-

liaua ch'essi va giieglino: incombe ad. essi più che

ad nitri di tentarla per quanto possono. Son tempi

questi che non patiscono d^ essere addottrinati a pa-

role: dimandano fatti, e lo stabilimento di scuole

gratuite pei loro fratelli di patria è fatto che do-

vrebbe entrare in tutti i programmi politici alieni

dal dispotismo principesco o gesuitico.

La condizione finanziaria della Scuola è quale con-

Bente il numero debili allievi, cresciuto oltre ad ogni

speranza. Da un rendiconto inserito nel PellcgrinOj

giornaletto pubblicato per la Scuola, e da una cir-

colare recentemente stampata dalla direzione, rica-

viamo che le spese fatte per la scuola dal 10 novem-

bre 1841 fino al 9 giugno 1842 sommano a Ls. Ili,

gl'incassi a Ls. 82. V'è dunque un deficit. E il de-

ficit sarà, non v'ha dubbio, colmato; ma perché non

si riproduca, è necessario che quanti Italiani sparsi

in Ingliilterra, nella Scozia, in Irlanda, sentono la

santità, dell' im[)resa, concorrano a mantener l'equi-

librio tra le spese crescenti e l'introito. E lo saranno

senz'altro. Qual vincolo più santo di questo potreb-

bero essi mantenere colla loro patria lontana! E come

patirebbero che, per noncuranza o avarizia, -cadesse

un Istituto guardato in ogi^i dagl'Inglesi come mi-

sura del patriottismo Italiano f (/)

Abbiamo parlato di tentativi provati in oggi

impotenti, ai quali la Direzione della Scuola oppose^

sprezzando, il silenzio: ma che a noi, rivolti a scopo

più largo, importa qui registrare. L'elemento d'onde

partirono è troppo importante, per non atterrare tutte

{}) Le sottoscrizioni e i doni si ricevono dalle S alle IQ

llella sera alla Scuola, 5, Gieville Street, liutton Garden.
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occasioni di studiarne e svelarne le intenzioni e lo

operazioni.

I tentativi, mossero dal nostro clero Cattolico.

Un prefe della Cappella Sarda ( Lincoln's Inn

JPieldsJ, Reverendo Baldagconi, uomo segnato per

inala condotta e sottoposto, non ha molto^ dalla Curia

Arcivescovile a un processo comandato da reclami

venuti d'Irlanda e d'altrove, cominciò, il giorno di

Pasqua a predicare dal pulpito contro la Scuola:

blandamente dapprima e invitando i frequentatori

della Scuola ad abbandonare le letture della Dome-

nica; con un'acrimonia da inquisitore Domenicano

nelle settimane che seguirono, ed estendendo l'in-

terdetto all'insegnamento. ]3isse che l' istruzione era

male ; che chi cominciava a sapere un po', finiva per vo-

ler saper troppo ; che tant' e tanto essi — i frequentatori

della Scuola — si rimarrebbero pur sempre garzoni

com' erano. Disse che Direttore e maestri erano empi,

liberali^ filosofi, anime perdute e peggio; ma che di

quei filosofi, per grazia di Dio se n'impiccava — e

faceva il gesto — di tempo in tempo qualcuno. (*)

1 )isse eh' egli avrebbe ricusato i sacramenti in punto

di morte a chi s' ostinasse nel frequentare la Scuola,

Disse ch'egli manderebbe intanto la lista dei nomi a

Eoma, a Torino, a Milano. E le furibonde predica-

zioni suscitarono un assoldato della (Cappella, tra

l'idiota e il fanatico, a tentare ripetutamente pertur-

bazioni nella Scuola stessa. E se non era la sovru-

mana pazienza dei direttori e maestri, e la parola di

pace ch'essi continuamente opposero al fermento na-

scente, insorgevano scandali e risse tra i frequenta-

(') Era giunta allora la nuova delle condanne eseguitela

Aquila, nel regno di Napoli.
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to.i e non frequentatori della Scuola, e nuovi germi

(li discordia tra gli infelici che il clero prima d'o-

gni altro dovrebbe, seguendo la parola del suo Maestro,

educare all'unità, alla fratellanza, e all'amore.

La strana condotta del prete, non contrastata, non

rimproverata da' suoi superiori, e resa più sempre

nota dalle invettive ch'egli andava privatamente

spargendo dovunque potea metter piede a cercar di

rapire sottoscrizioni alla Scuola, suscitò censura ama-

rissima dai giornali inglesi, e simpatia per l'opera

buona fin allora pochissimo nota. L' Examiner, il

Morning Chronicle, V ^yee^ily THsimtch^ il Suìi, e più

altri organi dell' opinione pubblica inglese trattarono

valentemente la causa dell'educazione contro l'igne

ranza superstiziosa, e meritano riconoscenza dalla

Scuola e dagli Italiani. La difesa del prete, aflidata

al Direttore ingannato d' un oscuro giornale cattolico

in Londra, riposò su due solenni menzogne: la prima,

che verso la Pasqua gli allievi erano stati avvertiti

nella Scuola che accostandosi alla confessione avrebbero

avuto proibizione d' assistere alV insegnamento : smentita

a una voce nella Scuola stessa da tutti gli allievi sul

finire d'una delle letture, smentita dal fatto della

concessione di quattro giorni di vacanze agli allievi

perché potessero prepararsi a bell'agio a quanto le

loro credenze richiedono — la seconda, che nelle

letture della Domenica il Direttore sparlava de^ Papi,

del clerof e della religione : smentita da quanti Inglesi

o Italiani assistono a quelle letture pubbliche, e

smentita dal fatto che gli estratti citati dal prete

appartengono ad una lettura recitata in Willis^s

Rooms, a una udienza inglese, un anno e più prima

che la Scuola Italiana s' aprisse. Quegli estratti, del

resto, non contengono che verità alle quali la con-
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dotta del Baldaccoui e consorti viene pur troppo in

appose io.

Quella oscena e meschinissima guerra non ottenno

del resto i Irutti sperati. Taluni fra^ più giovani, at-

territi non tanto delle scomuniche quanto delle dela-

zioni Baldacconiane, abbandonarono, sul principio, la

scuola: tornarono, o torneranno: ad altri le goffe

accuse servirono di sprone contro la ingrizia che li

teneva lontani. Il buon senso Italiano e la franca leale

condotta degV istitutori e della Direzione ottennero la

vittoria. I ragguagli dati più sopra bastano a rassi-

curare i nostri lettori.

Il Baldacconi fini come dovea cominciare. Tra il

machiavellico e il rassegnato, raccolse, per averne

fondij alcune persone buone, ma illuse sul conto suo

e stabili anch' egli una scuola, del che gli siamo gra-

tissimi, più grati nondimeno alla Scuola Italiana, senza

la quale di certo — a quanto provano i suoi lunghi

anni di soggiorno in Londra — il pensiero non gli

veniva. Accanto alla sua, un'altra scuola s'è stabi-

lita pei fanciulli Italiani, maneggiata da protestanti

€on fini, naturalmente, protestanti; e di questa ine-

vitabile conseguenza del chiasso e dello scandalo su-

scitati dal Baldacconi, lasciamo ogni obbligo di gra-

titudine alla Corte Romana.

E basti del Baldacconi, anche troppo onorato da

si lunga menzione. Altre considerazioni piò solenni,

più generali che non è il giudizio da portarsi intorno

a, lui, s'attbllano alla mente commossa da questa

opposizione a una scuola, dal sorgere della Scuola

metodista, e dal silenzio dei superiori del prete della

€appella Sarda. Dietro il Baldacconi di Londra s'af-

facciano i mille P>iildacconi d'Italia, gesuiti e non

Ijesuiti, vendut;^ al potere qualunque ei sia, persocu-
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tori d^oj2:nuno che tenti F istruzione popolare, attivi

a impadronirsi degli istituti oj»ni qual volta non pos-

sano rovesciarli, trafficatori nel Tempio, traditori del

mandato che Cristo dava ai loro predecessori, e pronti

sempre, non a proteggere la causa del povero contro

al potente, ma a rinnegarla e calpestarla con ira o

disprezzo. E dietro ai mille Baldacconi s'affaccia il

vecchio Papa, sagritìcante la fede alle ambizioni tem-

porali, circondato, nel nome d'un Dio di pace, di

spie, sgherri e prigioni, insistente a impoverire lo

Stato colle esazioni e cogli imprestiti, schiavo, per

V interno, d' una femmina, d' un barbiere e d' un ban-

chiere Israelita, schiavo per V estero, di quante inti-

mazioni gli vengono da governi forti, senza una parola

d'amore per quei che soffrono, senza una benedizione

per quei che combattono a conquistarsi o a conser-

varsi il libero esercizio delle facoltà commesse loro

da Dio, ma con benedizioni e parole di sommessione

pei persecutori dei popoli, se scismatici come V Impe-

ratore di Kussia, non monta. (^) E dietro a un clero

corrotto e persecutore, e a un Papa corrotto e imbe-

cille, l'immagine della Eeligione velata, combattuta

per riazione dalle classi educate e abbandonata dal

(*) Tutti sanno come il Papa benedisse all' armi russe com-

battenti a distruggere la nazionalità d' un popolo cattolico, il

Polacco, e trattò di ribelli gì' insorti del 1830, clie tentavano

rivendicarla : non tutti sanno, e giova qui ricordare come l' Im-

peratore Russo rimeritasse il Pontefice. Tre anni sono, mercé

V arti sue e le stoltezze della Corte Romana, due milioni di

Greci Uniti, viventi nei governi occidentali dell'Impero, ab-

bandonarono Roma e accettarono i riti scismatici della chiesa

Greco-russa. Questi due milioni d' uomini si chiamavano Greci

Uniti, perché separatisi nel 1596, dalla chiesa russa, si riuni-

rono alla chiesa cattolica romana. Allora, Clemente Vili fece

Coniare una medaglia che portava la sua efiSgie da un lato, e
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popolo, minata dalP ignoranza e dalP ipocrisia di quei

che se ne dichiarano rappresentanti. Al popolo, Dio

I)rovveda; e provvederà senza fallo. Ma una grande

sentenza di castigo e abbominazione pesa fin d'ora

e peserà più sempre sulla testa d'un Clero che po-

tendo, purché avesse voluto intendere i disegui di

Dio sulP Umanità, collocarsi alla testa dei popoli nello

sviluppo religioso che sta maturando, ha scelto la

via del male, ha rinnegato la propria missione, e co-

stringerà il popolo a far da sé. I buoni tra i sacer-

doti esistono; ma si stanno muti, incerti, tremanti:

e il loro silenzio, e la loro incertezza aiutano da un

lato l'incredulità prevalente, dall'altro accettano e

perpetuano le infamie dello stato presente. Or cosi

non si deve, né si può stare.

Non si può stare. Sono oggi in Eoma — perché

nasconderlo? — cento sessanta tra preti e frati

sotto processo per un delitto che non ha nome. Cento

sono condannati al bando; sessanta stanno rinchiusi

in Castel Sant'Angiolo. Uno di questi ultimi, il Dottor

Abbo, sfogatosi sul nipote, e pauroso d'essere sco-

perto, lo trucidò con circostanze tali di lunga e calco-

lata ferocia che meglio è tacere. Un altro, curato di

dall' altro l' immagine <1' un nativo della Russia occidentale

prostrato davanti al Papa, coli' iscrizione : liuthenis Reciptia

(accolli i Iiu88i)f 1596. Oggi, l' Imperatore, in commemorazione

dell'evento, fa battere un'altra medaglia che ha dall' un lato

r immagine di Cristo, con sopra le parole separati per violenzaf

1596; e sotto: riuniti dall' amore, 1839 — dall'altro, la croce

con sopra: trionfo della vera e diletta fede, marzo 25, 1839. È
probabile che l' Imperatore abbia mandato al Pontefice un esem-

plare della medaglia, in attestato di riconoscenza. Del sistema

tenuto dal governo Russo per distruggere, s' ei potesse, la na-

zionalità d' un popolo, che merita sovra tatti gli affetti nostri,

parleremo nel seguente numero.

ilAiEiai, Scritti, eoo., voi. XXV (Politica, voi. IlL).



ISO I^A SCUOLA .ITALIANA GRATUITA [1842]

San Sepolcro, reo della stessa colpa su tre j>iovanetti

fidati a lui per educazione, minacciato dal padre,

tramò di rompere una Pisside in due, e gittata una

metà nella di lui casa, di correre ad accusarlo di

furto sacro: e la tranui riesciva se il grido comune,

costringendo a perquisizioni la polizia, non faceva

rinvenire P altra metà della Pisside nella casa del

prete. Fatti consimili occorrono, benché meno noti, in

Parma, nella Riviera di Genova, altrove. J)obbiam

noi ricorrere ad uomini" siffatti per consigli e per

purificazione dell' anime nostre? Dobbiam noi, come

gli illusi che, invece d'accostarsi alla scuola Italiana,

accettarono con plauso la proposta del Dottor P>al-

cìacconi, adorare una toga, non l'uomo! Dobbiam

noi credere che la Fede, pane dell'anime nostre, ci

verrà ministrata dal dipendente di Gaetanino barbiere

e della sua moglie? Commettere l'anima a una pe-

i*enne impostura ì Piegar la testa davanti a un idolo,

perché indossa il manto di Dio creatore e padre?

Torna tutt'uno retrocedere all'epoca del feticismo,

scegliere un tronco, un animale, un sasso, e adorarlo.

Ciò che noi vogliamo — ciò che il popolo vuole

— ciò che l'epoca invoca per escire da questo fango

d'egoismo, di dubbi, e di negazioni, in che il pro-

gresso dei lumi scompagnato dal progresso religioso

e l'arti e l'immoralità de' governi l'hanno messa —
è una fede: una fede che affratelli l'anime nostre,

oggi sviate dietro a fini individuali, nella coscienza

d'un' origine, d'una legge e d'un fine comune: una

fede che ci assodi fraternamente in concordia d'o-

pere a raggiunger quel fine: una fede che abbracci

e santifichi in sé tutti i progressi intellettuali e mo-

rali degli ultimi diciotto secoli, che ci scaldi a nuovi

progressi, che c'innalzi l'anima e la fortitìchi e la
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guidi al compimento della sua missione, alla realiz-

zazione qui sulla terra di quella parte del disegno

<li Dio che spetta ai tempi ne^ quali viviamo. Ciò

che vogliamo a rappresentar questa fede, è un culto;

ma un culto grave, solenne, sincero, continuo, non

ridotto a una mera forma, non concentrato in alcune

cerimonie esteriori ricorrenti a ore fisse, tiepidamente

compite e senza intluenza su tutte P altre ore, su

tutte P altre azioni della vita umana: un culto che

riunisca i credenti in feste d' eguaglianza e d' amore,

a mostrar loro i doveri da compiersi, e innalzarli

coir entusiasmo e colla comunione fraterna fin dove

stanno le forze necessarie a compirli: un culto di-

retto da uomini puri, ardenti d'amore, intelligenti

d'ogni progresso, pronti al martirio anzi che tollerare

che sia calpestata sulla terra V eterna Giustizia, e la

cui vita sia come una incarnazione continua della

religione che predicano. Potete, uomini del clero at-

tuale, porgerci questa Fede? Potete, porgerci questo

culto? Fatelo, in nome di Dio! Noi non domandiamo

che vita ; e benediremo qualunque la dia. Mostrateci

la religione che diriga il nostro sviluppo sociale, che

ei emancipi dalle mille catene impostoci dai potenti

e dai tristi. Mostrateci i preti protettori del popolo,

credenti sinceri, educatori di quei che ignorano, mar-

tiri di tutte le sante imprese, puri, virtuosi, migliori

di noi. Mostrateci il Papa che diffonda la luce della

verità sulle moltitudini, che conduca la crociata con-

tro ogni potere arbitrario in nome della Legge di

Dio, che ci dia una Patria, e ci renda la terra ch^è

nostra. Noi tutti vi seguiremo, volenti ed attivi. Ma
se non avete da porgerci che una forma di religione

e sotto, un cadavere — uu culto ridotto a trafìPco

sen/.a pudorr^ — un Papa traente le ispirazioni del
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Canto spirito dalle valigie dei corrieri d'ambasciata

— e preti, Baldacconizzanti, quando non peggio —
se v'ostinate a starvi, non dirò isolati nel moto cu-

lli une, ma nemici dichiarati a quel moto, nemici a

questa sommossa delP Umanità che Dio stesso con-

duce — preparatevi a più duri fati che mm furono

quelli incontrati per vostra colpa da voi tre secoli

addietro su mezza P Europa. Noi non vogliamo pro-

stituire la nostra vita e l'anima nostra immortale

all'adorazione d'una Menzogna. Tre secoli non cor-

sero inutili: abbiamo per mezzo a sagriiìci di sangue

conquistato la coscienza della nostra missione e della

nostra potenza. Per essere e costituirci credenti, i^er

innalzare un Tempio d'adorazione all'Eterno e ri-

crearci una Fede e un Culto degni di Dio e dell' E-

poca, non abbiamo, noi Popolo, bisogno di voi.
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ALLOCUZIONE DEL PAPA.

In ima nota a un artìcolo del numero TI snlla

Scuola Gratuitd Italiana^ etc, accennammo alla separa-

zione di due nnlioni di Greci Uniti dalhi chiesa llomana,

operata recentemente nelle provincie llusso Polacche,

e celebrata dall'Imperatore con una medaglia che

porta scritto: separati dalla violenza nel 1596, riu-

niti daW amore nel 1839. A un fatto di tanta impor-

tanza, il Papa ha risposto il 22 luglio, in concistorio

segreto, con una Allocuzione, oggi pubblica, e se-

guita da uiui Esposizione di fatti, corroborata di

documenti.

L'Allocuzione è insulsa come un discorso regio a

un'apertura di Parlamento. Il I*apa s'addolora, pijuige,

{lacrima cristi)^ deplora con una mestizia chela sola ini-

magÌ7iazione può concepire la perdita dei fedeli, e

probabilmente dei loro tributi : confessa essere fra i

credenti dell'Impero ]lusso invalsa opinione ch'egli,

il Papti, ha negletto, tradito la causa della religione

cattolica; e pubblica, per rispondere a questa accusa,

l'Esposizione. L'Esposizione prova evidentemente che

l'imperatore Russo ha ingannato, schernito il Papa

con promesse contrarie al fatto ch'egli andava con

tutte l'arti possibili consumando: prova una s(.ie

d' usurpazioni ingiuste, arbitrarie, commesse a carico

dei cattolici, specialmente Polacchi, dal governo Puari;

non prova menomamente che il Papa abbia adempiuto
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a' suoi doveri di Capo del Cattolicesimo. Alla vio-

lazione sfacciata del trattato di Varsavia del 1773, (*)

e d'altre frequenti posteriori promesse — ai decreti

che vietano, sotto pene capitali, ai sudditi Cattolici

di corrispondere per cose spirituali colla Santa Sede —
alla scelta dMiouiiui secolari, appartenenti a una co-

munione dissidente dalla Cattolica, ])er regolare gli

affari ecclesiastici dei Cattolici — alla soppressione

d'infiniti benefìzi, monasteri ed altri pii istituti —
alla cessione di chiese Cattoliche alla religione domi-

nante in Russia — all'aggiudicazione al fìsco della

proprietà del clero regolare — all'estirpamento delle

scuole cattoliche — al divieto dato ai padri di fare

educare nella propria casa i figli da precettori non

approvati da una università scismatica — alle pro-

messe di premio ai disertori dal Cattolicesimo, e

alle minacce di pena contro qualunque tentasse di

fargli proseliti — alla deportazione, per violenza,

di migliaia di fanciulli Polacchi nell'interno dell'Im-

pero, fatto unico nella storia, confermato in oggi dal-

l' Esposizione Papale — a tutta una serie di perse-

cuzioni calcolatamente insistenti a distruggere ogni

nazionalità religiosa delle Provincie Russo-Polacche —
il Papa rispose con alcune rimostranze diplomatiche

indirizzate al persecutore, timidamente, vilmente e-

spresse, tenute segrete ai perseguitati, ed oggi sola-

mente fatte pubbliche perché il grido dell'opinione

pubblica commossa, come 1' Allocuzione confessa, a

tanta apatia, fece temere di peggio.

(^) « T Cattolici Romani saranno mantenuti interamente nello

statu quo, cioè nel libero esercizio del loro culto e della loro

disciplina, con tutte le chiese e proprietà ecclesiastiche eh' essi

possedevano quando passarono sotto il dominio di sua Impe-

riale Maestà, nel settembre 1772. » — Art. \ HI.
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Paragonate il linguaggio tenuto recentemente dal

Papa alla Spagna con quello delF Allocuzione: i modi

minacciosi usati con Espartero, e le affermazioni

dogmatiche contro « la non mai abbastanza esecranda

e detestabile libertà della stampa » (^) coi modi umili,

sommessi, delle rimostranze indirizzate all'Imperatore

scismatico. (*) L'animo del vecchio Papa si rivela

tutto in quel paragone. Nel primo caso, ei parlava

a un popolo sulla via del progresso, nel secondo ei

parla a un despota le cui persecuzioni religiose non

hanno per fine il trionfo d'una credenza — quando

mai i despoti hanno credenze? — ma il trionfo d'una

idea cara al Papa, la distruzione d'ogni unità na-

zionale e d'ogni possibile insurrezione in Polonia.

Avete, dite, tentato inutilmente le vie paterne

col persecutore della religione di che vi pretendete,

in nome di Cristo e di Dio, capo, protettore ed apo-

stolo qui sulla terra. Avete parlato, riparlato con

amore e sull'autorità di sante promesse all'Impera-

tore, e l' Imperatore ha schernito la vostra parola.

Voi non potete dunque oggimai che levare gli occhi

e le mani in preghiera all' Eterno. (^) Ma i credenti,

1 dodici milioni di credenti che vivono in quelle

Provincie non meritavano la vostra parola? non

r aspettavano illusi ? non l' invocav ano ? Non era de-

(*) Encìclica del 15 agosto 1842.

(^) « Il potentissimo Imperatore delle Russie e illustre Re

di Polonia per l'equità sua e la nobil mente che lo distingue,

ascolterà con benevolenza, etc. » — « 1' elevato e nobil carat-

tere di sua Maestà » — « non cesseremo di pregare Dio Signore

perch' ei degni d'accumulare prosperità sulla Maestà vostra e

su tutta la Imperiale famiglia, e preservarvi lunghi anni per la

felicità dei vostri sudditi. » — V. Alloo., Espos. e Due.

(3) V. l'Allocuzione, sulla fine.
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bito vostro, in una cosa tanto importante quanto la

perdita d'anime, di dir loro: ho parlato all'empio;

ma il core delV empio è indurito : non avete speranza

che in Dio e in voi- stesa
i ; questa è causa d^ anime, di

salute eterna, di fede: resistete; io benedirò le vostre

bandiere f

Il Vescovo Ignazio Tawloski, reo di più colpe, e

fra l'altre di aver sottoscritto e ingiunto al suo clero

un editto imperiale contenente divieto ai sacerdoti di

ministrare i sacramenti a persone ignote, avea ricevuto

da Koma rimproveri e dilazioni a, una i)romozione.

Il Signor di Pocemkin ricbiede il Papa, nel 1840, in

nome dell'Imperatore e Ile, d'innalzare il Pawloski

all'arcivescovato di Mohilow, e l'ottiene. Marcello

Gurkowski, Vescovo dì Podlacliia (Polonia), rimosso

violentemente dalla sua sede, era stato rinchiuso dal

governo nel convento di Ozeransk. L' accusa era quella

di aver tenuto corrispondenzji con esuli Polacchi: il

Papa, nell Esposizione, la dichiara falsa e loda come

incolpabile la condotta del Vescovo: e nondimeno, su

richiesta dell'Imperatore, il Papa scrive a lui di

dimettersi, nell'aprile del 1841. Sono siffatti i doveri

del Papa 4 Lo spionng<;io introdotto ejnpiamente nel

santuario diventa titolo a un Arcivescovato, sol per-

ché un Imperatore e lie lo desiderai? L'innocenza

diventa, sol perché un Imperatore e Ee lo desidera,

fondamento a una dimissione? Dov' anche, accettando

la famosa distinzione, violata sempre e dal Papa

primo, (^) fra lo spirituale e il temporale, voi non cre-

deste, o Vicari^ di Cxljto, poter levare la voce con-

Q) Di cotesta distinzione, causa principale pnr troppo

dilla elisi attuale, e della schiavitù nostra, parleremo forso

a lungo nel n amerò venturo.
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tro l'ingiustizia della coudaiina imperiale basata su

pretesto politico, spettava all'Imperatore incrudelire

contro lui a sua posta, spettava a voi benedirlo, e

dire ai credenti : consolate di più caldo amore il vo-

stro Vescovo imprigionato, però ch'egli soffre per voi,

e gli uomini die hanno potere di tribolare il suo corpo,

non hanno potere d' interrompere la comunione del-

l' anime vostre e U esercizio d'una missione che vien da

Dio. Concedeste, dite, per amor di pace. Lasciate ai

principi della terra le transazioni : ogni transazione

nella sfera che v'è stata, come affermate, assegnala,

è delitto, ^on siete voi il conservatore del Giusto

e del Vero'? E non v'insegnava Cristo a morir pel

Vero? Un solo credente che vedendo la dimissione

del Vescovo di Podlachia lo abbia creduto colpevole

— un solo credente che vedendo l'innalzamento del

Vescovo Ignazio Pawloski abbia creduto M[)piovato

da voi l' editto irreligioso, immorale, eh' egli fir-

mava — v'accusa al tribunale di Dio di tale una

profanazione del vostro uflìcio, che tutte le stampe

polemiche della vostra Segreteria non possono ado-

nestare.

Gli uomini dei quali oggi l'Imperatore lavora a

distruggere le credenze, si levarono spontanei, una-

nimi, nel 1830, contro di lui. Si levarono, come i

Greci dieci anni innanzi, per la Patria e per la Ile-

ligione ad un tempo : come cittadini e come cre-

denti. I soldati morivano gridando: chi crede in Dio

non paventa l'uomo: i generali incominciavano le

battaglie pregando e le combattevano col rosario al

collo. Un Domenicano correva le vie di Varsavia,

colla croce in mano, predi(;ando l' insurrezione : un

abbate la predicava di villaggio in villaggio nella

Lituania, e moriva sul campo. Monaci e operai la-
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voravano alle fortificazioni della città, i primi bene-

dicendo ai reggimenti che passavano sotto le mura

e si prostravano davanti alla benedizione sacerdotale.

L'insurrezione si predicava in Samogizia da tutti i

pulpiti, il di delle Palme: si cominciava in Volbynia

dai conventuali di San Basilio. Lo stendardo della

madre di Gesd sventolava sulla battaglia, e un Ve-

scovo pronunciava ai fedeli le seguenti parole cbe

noi registriamo e alle quali contrapporremo or ora

altre parole del Papa. Diresti che la Provvidenza

volesse, col porle tanto incitamento davanti, pro-

vare ftlP Europa V impotenza al bene della chiesa

Papale.

« Ministri di Cristo » — diceva il Vescovo — « sa-

cerdoti della nostra fede, voi che conoscete i sen-

timenti che ci animano, e sapete che noi combat-

tiamo cosi per la religione e per la virtù come per

la patria comune, non rallentate le vostre preghiere

alP Eterno per noi. Supplicatelo perdi' Ei ci infiammi

d'un sauto ardore, perch'Ei faccia rinascere nei no-

stri cuori il coraggio dei primi cristiani. Seguite i

vostri fedeli, e, nel nome dell'Evangelio, guidateli

alla difesa di tutto quello che gli uomini hanno più

caro quaggiù. Abbandonate per jìoco le chiese; se-

guite le popolazioni dovunque le necessità della

guerra potranno condurle. Accampatevi con esse nelle

foreste e nei campi; consolate gl'infelici che piange-

ranno le fresche perdite, e fortificateli coli' aiuto della

paPDla divina. In una parola, sacerdoti del Signore!

fate come fino ad oggi faceste, pregate, soifrite, com-

battete e morite col vostro popolo. » {^)

(}) Pastorale del !<> luglio 1831.
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E allora, l'Imperatore scismatico s'indirizzò al

Papa perch^ei gli si facesse compagno nella guerra

di sterminio e di schiavitù eh' egli faceva a quel

popolo di credenti : e il Papa cattolico obbedì pron-

tamente, e mandò, viva la guerra, la sua parola di

rimprovero e di richiamo alla sommessione ai Vescovi

della nazione insorta, e più dopo, quando era co-

minciato il martirio, nel giugno 1832, la ripetè, in-

segnando P abbietta, atea dottrina dell'ubbidienza

passiva; ed oggi, mentre pure ei pubblica un volume

a provare che l'Imperatore, schernendolo, lavora a

distruggere la credenza cattolica in que' paesi, il

Papa cattolico ripete l' anatema a quel tentativo

sublime, e scrive le parole che noi trascriviamo, an-

che a norma di quelli tra gli uomini nostri che so-

gnano la rigenerazione d'Italia e dM^^uropa dover

discendere, non s' intende come, dal Papa che segue

a scomunicarli.

« li regno di Polonia cadde preda d' uno spirito

olpevole di sedizione, e fu posto in una confusione

assoluta da eventi politici troppo noti. Il Santo Pa-

dre istitutore universale della grande famiglia Cat-

tolica, depositario geloso e zelante sostenitore delle

incontaminate dottrine d'una religione, agli occhi

della quale, fra le altre massime, quella della fedeltà

perfetta, della sommessione e delV ubbidienza dovuta

dai sudditi al sovrano temporale nelle materie d'or-

dine civile, fu sempre e sarà sempre sacra, vide la

necessiti^ e sentì il dovere d'inculcare questa mas-

8ÌH}a in questa occasione, e ricordarla alla memoria

della nazione Polacca, per timore che le passioni

del teiupo, f consigli ingannevoli di coloro che

abasano del nome della n^ligioue per giovare ai loro

perversi disegni riescissero a corromperla o distrug-
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gerla nel popolo. Egli era indotto eziandio dalla

speranza d'allontanare da quella cara e numerosa

porzione de' suoi fi^li, cui la malizia dell'uomo aveva

sedotti, e dalla religione stessa già tanto oltraggiata

ed afflitta in Polonia, il castigo che stava per col-

pirla a cagione dei mali senza numero dei quali una

linea di condotta opposta agli immutabili principii

cattolici è inevitabilmente sorgente. ^Mossa da questi

sentimenti, sua Santità indirizzò, senza dilazione, una

lettera ai vescovi di quell' infelice paese.... perché

ammonissero il popolo e il clero della gravità del

delitto del quale si fanno colpevoli, davanti a Dio

e davanti la chiesa, qu^i che resistono al potere

legittimo.... »

E più dopo;

« Cesi avvenne che mentre, da un lato, la di-

manda fatta dal governo Imiìeriale portò gloriosa

testiiJionianza alla intìuenza benefica della religione

cattolica nel produrre tranquillità e souimessione fra

coloro che la professano.... dall'altra x)arte, nelle cure

piene di sollecitudine prese dal Santo Padre per le

misere vicissitudini della Polonia, il inondo ebbe una

nuova e significante prova della verità, già resa evi-

dente daW esperienza di tanti secoli, che la Santa Sede...,

offre un braccio d^ aiuto, e impiega incessantemente la

sua influenza ad allontanare i pericoli dai quali, nella

successione dei tempi, e nelV incostanza dei pubblici af-

fari, i troni sono cosi sovente minacciati. » (^)

Siffatta definizione del Cattolicesimo ci porge il

Capo della chiesa Cattolica. Il Cattolicesimo è reli-

gione di sommessioiie assoluta, d'obbedienza perpo-

(*) Ewosizione. — Non abbiamo ora il testo rott' occhio

e ritraduciamo da. una traduziore ingleise.
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tna, di servitù a quanti sono costituiti dal fatto

padroni. Ogni rivolta è delitto : delitto, qualunque

ne sia la cagione, qualunque il carattere. Padrone

legittimo dei cattolici è Puomo che non concede al-

l'ispirazione religiosa d^in sacerdote una predica

se non approvata previamente da una Censura: pa-

drone lef^ittimo dei cattolici è l'uomo che vieta sotto

I)ene severe l'erezione di nuove chiese cattoliche:

padrone legittimo nello spirituale come nel tempo-

rale, perché V rm])eratore comanda nllo Stato e alla

chiesa, esige culto, e s'intitola egli pure Vicario

di Dio [catechismo russo del 1832) ; dov' egli non

s'arrenda alle vostre servili supplicazioni, non avanza

ai credenti che l'unico mezzo della rivolta, e la ri-

volta è delitto, anatematizzato da voi. Servite in un

tempo a Satana e a Cristo. Questa parola, conse-

guenza inevitabile della dottrina Papale, è meno lo-

gica e più irreligiosa deìla parola che un agente

dell'Imperatore rispondeva al principe Uoman San-

guzko chiedentegli un confessore cattolico : un servo

non deve avere altra reUqione che quella del suo padrone.

Dalle querele impotenti del Papa, i Polacchi non

devono dunque sperare che sorga alla causa loro un

sostegno nella chiesa Cattolica: chiesa Cattolica in

oggi non v' è. Un cattivo re che s'intitola Papa e

non ha coscienza né di missione, né di potenza:

— una chiesa tedesca, russa, francese, tremante da-

vanti al potente qual ch^ei si sia — non formano

religione o cattolicesimo: formano una chimera, nn

fantasma, un cadavere, senza vita. Ma sotto le ro-

vine della Ivoma dell' Impero, e della Koma del Papa,

cova una terza Uomu, la Roma del Popolo, e in

quella vive fin d'oggi in germe l'alleato il pin si-

caro e potente della santa causa Polacca, tirella
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nel martirio, V Italia, sorgendo nel nome di Dio e

dell' umanità, non dimenticlierà e non tratterà di

rivolta gli esempi di fortezza che la Polonia, or sono

undici anni, le dava. Madre dell'unità religiosa del

medio-evo, sorella, per lunghi anni, alla Polonia nelle

credenze, la sua prima parola di libera sarà parola

di ben altra vita religiosa, di ben altra Unità che

non è quella mentita in oggi dal Papa e da' suoi

satelliti, e la sua seconda parola sarà una parola

d'amore alla nazione che ha più amato, combattuto

e patito pel mantenimento d' una fede comune. 11

Popolo pagherà il debito che il Papa-re non vuole,

né può pagare.
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ANNIVERSARIO

DELLA

SCUOLA ITALIANA GRATUITA IN LONDRA.

Le stanze ^lel n. 5, Qrevilìe Street, Lcather Lane,

Jlolborn, preseutaroiio la sera del 10 di questo mese lo

spettacolo più commovente che mai dar si possa a Ita-

liar^i fuori di patria. Due<;ento e cinquanta Italiani v'e-

raito raccolti, gli uni attenti a S}>iare con desiderio

<1' amore i primi eiVetti d'un esiieriiiiento tentato con

viva fede e con zelo, u)a del cui successo i più dubita-

vano : ^li altri, agitati da una sensazione che noi tutti

ricordiamo con affetto dai primi anni di gioventù,

ma nuova per essi, e commossi del vedersi circon-

dati, per la prima volta nella loro vita di tanti volti

benevolenti, di tanto sorriso di fratellanza. Era P an-

niversario della Scuola Italiana Gratuita fondata in

Londra il 10 novembre 1841, e si celebrava con una

distribuzione di premi a quei fra gli allievi clie o per

maggiore prontezza d'ingegno o per più assiduitf^ alle

lezioni progredirono oltre gli altri nel corso dell'anno.

Né mai, dacché viviamo, celebrazione d'anniversario ci

apparve cosi bella d^attetti spontanei e di comunione

profonda d'anime, né cosi importante i)er gl'indizi

che n'escono. Maestri, allievi, sottoscrittori, vivevano

d'una sola vita. Raggiava nel volto degli uni la

^ioia onesta e tranquilla d'un dovere compito, d'on
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bene ottenuto; nel volto degli altri una lieta e sen-

tita ricOTioscenza, una espressione di umana dignità

ridestata, una luce di nuova vita intellettuale e mo-

rale. Gli applausi, frequenti e animati di tutta la

foga meridionale, prorompevano, non periodici e an-

tiveduti come da discepoli a superiori, ma impen-

sati e sinceri come da fratelli a fratelli: prorompe-

vano segnatamente a quei passi che accennavano più

arditamente nei discorsi alle tristi condizioni presenti

e alle speranze d'Italia; e negli occhi di que' gio-

vani, molti de' quali ignoravano un anno addietro

d'avere una Patria, splendeva un lampo di quella

vita Italiana che fu e che sarà, ma eh' oggi si giace

soffocata, segreta, sotto un' ignoranza voluta da chi

comanda, una superstizione che usurpa il nome di

religione, e un servaggio che toglie all'uomo metà

dell'anima. Come l'immagine del Profeta della Na-

zione, Dante AUighieri, dominava d'alto, coronata

d'alloro, la scena, il nome d'Italia, il presentimento

della Inazione, furono l'anima di tutta la solennità.

Oh come rapidamente s'educherà il nostro popolo,

quando alla morta lettera d' una istruzione rarissima

ed essenzialmente corrotta nelle sorgenti o mutilata

dalla tirannide sottentrerà iin^ educazione nazionale^

potente di vita e di poesia, ministrata dall'amore, e

governata da quei due termini Dio e il Popolo, soli

padroni legittimi, soli eterni!

Taluni entrarono forse nell'adunanza ostili o al-

men sospettosi: uscirono caldi d' amore e plaudenti :

conquistati dal vero predicato con sincerità di co-

scienza e dallo spirito di fratellanza e di fiducia re-

ciproca che invadeva gli animi in quella sera. Molti

Inglesi, donne ed uomini, assistevano; e di certo esci-

rono più favorevoli all'indole degli Italiani, più fìdu-
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ciosi dell'" avvenire del nostro paese, che prima non

erano.

Primo parlò il Direttore. Signor Filippo Pistriicci,

uomo ebe gli allievi della Scuola Italiana amano non

come istitutore, ma come padre, e dal quale le let-

ture della Domenica, affidate a lui per qnasi tutto

il corso delP anno, sono condotte con amore e con

ingegno popolare veramente mirabile. Fu breve di-

scorso. Dichiarò l'oggetto dell'adunanza. Reco te-

stimonianza della condotta esemplare che gii allievi

tennero in tutto il corso dell' anno. Parlò della uti-

lità della Scuola e della vergogna che non si fosse

fondata prima in un paese dove l'istruzione conta

tanti promotori e tanti istituti. Pagò tributo meri-

tato di lode all' instancabile attività dell' Ammini-

stratore, Signor Bucalossi. Accennò rapidamente alle

necessità della Scuola, crescenti in ragione degli

individui ammessi via via, sommanti oggi a due-

<i('nto e pia, cento trenta dei quali assidui, come at-

testano gli esemplari nelle mani del maestro di

scrivere, gli altri più irregolari in conseguenza delle

loro occupazioni che spesso li trascinano fuori di

<jittà, o anche in città assoibono il loro tempo tino

xille dieci della sera.

« Cercate dunque, disse, o voi che avete bontà

per (piesto stabilimento, d'accrescere fra i vostri

umici il numero dei sottoscrittori o dei donatori....

Dio del resto provvederà. Egli non abbandona mai

chi pone fiducia in lui. » Annunziò la distribuzione

dei premi : « gli allievi, aggiunse, non ne conside-

reranno il materiale valore, ma li guarderanno come

un incora.u^ri 'inento a quel maggiore progresso che

noi abbiamo in mira che facciano per utile loro o

per utile dogli altri coi quali dovranno nel mon('o
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trattare,.... perché 1' uomo che pensa soltanto a se

stesso non merita neppure il titolo d'uomo. » Av-

verti che sarebbe progetto dell'Amministrazione, so

gii aiuti crescessero, di tenere il locale della Scuola

aperto, come stanza di lettura, di studio, e di con-

vegno amiclievole, in tutte l'ore di tutti i giorni,

la Domenica eccettuata, agli allievi, e corichiuse con

una protesta di costanza nell' opera incominciata.

Parlò dopo lui, con crescente energia, il Signor

Bucalossi. Parlò parole concitate e sentite intorna

al pensiero nazionale, al pensiero, com' egli disse,

di Dante rappresentato dalla Scuola Italiana, intorno

alla fermezza di fede e di volontà che l'avea fon-

data, e che la sosterrebbe. Parlò di religione e di

patria come di due affetti indissolubilmente con-

nessi, doppio perno della Scuola sul quale essa mo-

vea e moverebbe. Lodò con affetto rimeritato gli al-

lievi, e invocò a testimonianza dei frutti portnti

dall' Istituto i progressi intellettuali e morali nota-

bili in alcuni di loro. Dichiarò il deficit con volto

d' uomo che confida nelP aiuto dei buoni e deposi-

tando lo Stato Generale deW Amministrazione nelle

mani de' sottoscrittori, offrì a qualunque volesse sin-

cerarsi dell' esattezza, comunicazione dei documenti.

Il Professore Gabriele R )ssetti pronunziò allora

il seguente discorso;

Da che la malvagità de' tempi e la prepotenza

de' fati mi sbalzarono fuori dell' amata Italia, que-

sta è la prima volta che tanti visi italiani insieme

raccolti, e tante voci italiane in un commiste, lu-

singando ad un tempo i miei occhi e le mie orec-

chie, empion di tal sensazione il mio cuore che noi

l>armi più e sere i.i terra straniera, ma nella patria
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Etessa, in quella patria adorata che vicende, anni,

lontananza resero più cara al mio cuore, e sempre

più cara la renderanno; poiché lontananza, anni,

vicende, le quali valgono a cancellare tutte le ri-

membranze, non fanno che più imprimere in un a-

nimo ben temprato l'amor del suol natio; e tutti

coloro fra cui or sono non han bisogno eh' io mi ar-

resti a dimostrare quest' assioma primitivo di umana
natura.

Né solo parmi di essere in Italia, ma di essere

quasi in quella Italia che fu tante volte vagheg-

giata dal mio pensiero, in quella che, fondendo le

discorde parti in un armonico tutto, offra quelP u-

nità di sentimento e di potere da renderla qual era

un tempo, e qual sarebbe sempre stata, se la ma-

lizia non avesse pervertita V opera della provvidenza.

Ecco l'Italia qual io la bramo, eccola a me di-

nanzi; poiché qui veggo quasi un complesso delle

sue varie regioni, quasi un compendio della sua e-

stesa geografia: tutti gl'Italiani qui fraternizzano,

tutti qui sentiamo esser figli d' una madre sola,

tutti e' infervoriamo nelP unico culto di quell' amor

santissimo che nasce con l'uomo e con V uomo sol

muore, l'amor della patria, tanto a noi più cara

quanto più bella e sventurata.

E non solo è per me una delizia inesprimibile

il trovarmi fra coloro che aprirono gli occhi alla

luce di quel 'bel sole a cui io gli ai)ersi, che respi-

rarono le prime aure vitali ch'io pur respirai, ma
delizia anche maggiore ò l'occasione che qui ci ra-

guna, l'occasione di celebrare colla prima anniver-

saria festività l' istituzione d' una scuola gratuita

per tutti que' nostri vaganti compatriotti, e per lo

più fnnciulli e giovanetti, ch'escono di li\ digiuni
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di qae' rudimenti per cui le nazioni incivilìfo sulle

barbare si distinguono; P occasione anche più b'eta

di veder distribuire meritati premi a coloro che poi

progresso ottenuto han confermata la speranza di

lor concepita, e han compensata la fatica per lor

sostenuta.

Si, Italiani miei adolescenti, giova ripetervi ciò

che per voi medesimi chiaramente comprendete : 1' u-

nica mercede di quei benevoli i quali si aftaticano

tanto ad ammaestrarvi è il vostro profìbtOj e quel

vantaggio prezioso che ne ritrarrete col divenir più

degni membri della società, e quasi oserei aggiun-

gere più degni del nome che la vostra nascita vi ha

dato.

Nome glorioso era questo un tempo, quando il

gridare Io sono Italiano era un attirarsi il rispetto

di tutti quanti gli abitatori dell'universa terra, i

quali invidiavano la ventura d' una culla sortita fra

il sorriso della natura e la grandezza della possanza.

E se glorioso or più non è, non è colpa nostra, ma
colpa di quella perversità che ci ha divisi e tale ci

tiene. Ma tocca a noi rinobilitare in qualche parte

un tal nome, sta in voi il concorrere alla beli' o-

pera. Colla vostra onesta condotta, con la vostra

assidua industria, col vostro rapido progresso nella

istruzione che qui ricevete, riconciliate a un tal no-

me la stima di chiunque vi conoscerà.

L'acquisto d' un tanto bene non costerà a voi

tutti gli sforzi che costano a coloro che son nati in

climi meno benigni. La mente Italiana è da natura

attemperata ad elevarsi con rapido corso alle più

alte cime del sapere. Nella via della istruzione gli

altri camminano e noi voliamo; ma ciò vien da

Dio e non da noi: dobbiam trarne profitto e non

vanità.
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Il sole è simbolo della ragione, tutti ve lo di-

ranno. E in qual parte del mondo il sole è cosi

limpido e rifulgente come colà dove noi aprimmo
gli occhi a salutarlo? Perdemmo tutto, la irresistibil

potenza degli eserciti, la imperiosa estension delle

flotte, la prudenza de' consigli nel senato, la sa-

I)ienza del governo nelP amministrazione, la gran-

dezza avita, la gloria ereditaria, l'indipendenza na-

zionale, tutto, ahi ! tutto perdemmo, perché tutto ci

fu men da forza che da fraude rapito; ma chi potrà

mai torci la viva favilla dì quel sole che là risplende,

che scendendo in chi vi nasce divien vita, anima

ed intelletto? Chi potrà mai torci quella mente che

per sé si eleva, quel cuore che per sé si slancia, e

che sembran partecipare della luce e del calore da

cui furono informati? Questo ci resta ancora, per-

ché questo non può involarsi; e se sapremo farne

queir uso a cui fu da Dio destinato, questo potrà

risarcirci di molte perdite nostre.

Mirate questa fronte, tutta omai grinza e ca-

nuta, miratela. Venti inverni boreali son passati qui

sopra; e pure tutt' i geli del settentrione non han

potuto estinguere ancora la sacra scintilla di quel

pianeta eterno che scese ad infervorarmi quand' io

vagiva in culla, e che quasi emanò da tutti i miei

pori nella imberbe adolescenza e nell' animosa età

più adulta. E sento che il sole d' Italia arde tuttora

su questa fronte, e dalla fronte mi discende al cuore,

e dal cuore si propaga per tutte le m!e vene: io

me lo sento qui sopra, me lo sento qui dentro, mo
lo sento da per tutto : il mio corpo è fatto vecchio,

ma la mia anima è sempre giovane: P Italia me la

diede, all'Italia l'ho consecMata, e col santo nome
d'Itivlia esalerà dalle mie lab^u'a*
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O voi a cui T aprii della vita infiora le giuiucie,

sentirete voi Pamor della patria meno di chi già

declina a vecchiezza? 1 vostri applausi mi dicono

eh' io nelP esprimere 1 miei sentimenti ho espresso

i vostri, e che voi seconderete lo zelo de^ vostri

fratelli, i quali fanno a gara per educarvi. Studiate

con alacrità, ed avanzatevi sempre più nel bel cam-

mino, finché non siate giunti alla uièta. 0*>^nun di

voi che questa sera ha ottenuto una medaglia dalla

Scuola Gratuita Italiana la serbi con gelosia, la

mostri con compiacimento, e la riguardi come un

testimonio della sua industre gioventù, come orna-

mento di tutta la vita sua.

Ogni anno che mi sarà da Dio concesso io mi

propongo di venire a rallegrarmi del progressivo

avanzamento di questo nascente istituto, ed a rac-

corre dal numero de' vostri premi le pruove del vo-

stro profìtto. Ed anche nel corso delle quattro sta-

gioni, quando stanco delle mie cure diurne vorrò

confortar Panima con qualche nobil ristoro, io qui

verrò a rinnovare in me P ineffabile illusione che

questa sera io provo; e mi giova deluder cosi la

dispotica violenza che mi trabalzò fuori di quel

classico suolo si dal benefico Dio privilegiato e si

da maligni uomini avvilito; e nel vedermi in mezzo

a coloro che si affìiticano a divenir degni di esser

ivi nati, crederò sempre più.... Ahimè che dico!

Quanto più vi vedrò procedere di bene in meglio

tanto pid sentirò ch'io non sono in Italia. E sa-

rebbe mai possibile che nella terra dove nascemmo

volesser certi tali permettere al popolo d'illumi-

narsi, quando essi sanno che la face della ragione

svelerebbe agli occhi di tutti il lor perverso ope-

rare ? L' istruzione è luce della mente, e chi vuol
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consunitire con impuuità i meditati maletìcii invoca

le tenebre e paventa la luce. Quindi non solo ven-

gon chiuse colà tutte le fonti della istruzione alla

classe operosa, ma si vuole e si cerca che le sien

chiuse anche fuori di là, acciocché chi cieco n' è

uscito, cieco del pari vi rientri. E fanno quanto è

in loro affinché rimaniate nelP abbiezione della più

crassa ignoranza, ed altro di uomo non abbiate che

la misera forma esterna. E siccome sanno che in

questo inviolabile asilo di generosa ospitalità, in

cui abbiam la sorte di trovarci, non possono tener

le ccmsuete lor vie per conseguire il loro intento,

così ricorrono a vie indirette per riuscirvi. E a

quali vie? O insulto fatto al sapientissimo Iddio

eh' è il fonte della verità! O oltraggio fatto a Gesù

Cristo che venne a spargerla fra gli uomini! Una
voce si levò, eh' eruttò la bestemmia nel tempio

dell'Altissimo; e quella voce osò iuvsinnarvi, osò

comandarvi di abbandonar questa scuola come luogo

contaminato e pestilente; ed osò aggiungere la mi-

naccia di negarvi anche i conforti della religion

che professiamo, come si fa a peccatori perduti e im-

penitenti, se mai aveste continuato a porre qui il

piede. Ma perché tanta ansiosità di allontanarvi da

queste mura? Perché noi coltiviamo la vostra ra-

gione, e quei la vogliono estinta, perché noi vi bra-

miamo uomini, e quei vi vogliono bestie. Ditelo voi,

ditelo con una mano sul cuore: Vi si è nulla mai

qui insegnato che non tendesse ad ispirarvi Pamor

di Dio e del prossimo, e che non mirasse a miglio-

rare V anima vostra f Non mai dalla istruzione in-

tellettuale fu qui disgiunta la istruzione morale,

anzi si è cercato di far derivar questa da quella;

poiciió le sane cognizioni producono i retti costumi.
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Chi non conosce i suoi dritti mal può conoscere i

suoi doveri, poiché questi son termini relativi; e

non sapendo esercitar gli uni non potrà mai adem-

pir gli altri. Ohi è totalmente ignorante non sa di-

stinguere il vero bene dal vero male: e non sa-

pendo esser buon uomo non può mai essere buon

cristiano.

Le sacre carte insegnano che Iddio spirò in noi

col suo fiato l'anima immortale, con che ci fece tutti

ad immagine e similitudine sua; e vorremo noi cre-

dere che tanto più saremo a similitudine di Dio (oh

scellerato chi il pensa!) quanto più restando nel-

l'ignoranza ci raccostiamo agli animali irragione-

voli ? Non mai la malefica ipocrisia, che veste l' i-

niquità col manto della religione, non mai ci darà

ad intendere che quanto più l'uomo è simile al

bruto tanto più è immagine di Dio. i^oi, al contra-

rio, crederemo che tanto più saremo immagine di lui

quanto più coltiveremo quell'anima immortale ch'egli

ci diede.

Poiché l' ipocrisia vide aver fallato il primo ten-

tativo ne mise in campo un secondo: apri una sua

scuola per fare opposizione a questa. Ma perché iiìai,

da tanti anni ch^ella vi vede andar vagolando per

Londra e per l'Inghilterra, perché non ha mai pen-

sato prima di adesso ad istituire un tale insegna-

mento per voi? Indarno ella sperò che voi allucinati

disertaste da questi banchi per andare a riempire

i suoi ; voi ne penetraste il disegno ; ed in vero, chi

bramava che restaste ignoranti può mai insegnarvi

cosa che sia migliore dell'ignoranza^/

E in questa terra consecrata dalla libertà, dove

tanti uomini illuminati formano quasi il sacerdozio

della pubblica istruzione, in questa terra di progresso
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ov^ l'educazione è culto, ove la scienza accresce il

potere e le cognizioni aumentano le ricchezze, ove

con tanti sforzi si cerca di sviluppare tutte le fa-

coltà umane in tutti gli ordini della società, in que-

sta terra eli' è l'emporio dell'incivilimento, il quale

di qua per ogni dove si diffonde come la luce del

sole, in questa terra medesima vi tu chi ardi cotanto

e tanto fece?

O magnanimi Inglesi, l'ingiuria è fatta più a voi

che agi' Italiani, poiché è un attentato contro all'invio-

labile libertà del vostro paese, è un attentato contro l' e-

ducazione, supremo oggetto delle vostre assidue solleci-

tudini, alla quale tanto dovete, e per cui vi elevaste a

tanta altezza: si, l'affronto è più vostro che nostro, e voi

dovete vendicarlo. Cominciaste a vendicarlo, quando un

pubblico grido d' indignazione fremè contro alla velata

ipocrisia che ne rimase smascherata, delusa, atterrita,

sgonientata. Compite ora la nobil vendetta con proteg-

gere questa scuola e sostenerla e promuoverla con quel-

l'assistenza liberale eh' è una delle vostre più ammirate

caratteristiche. Siate come una nuvola benefica a chi

v'invoca; e se mandaste prima un minaccioso tuono

sulla testa di chi voleva sbarbicar dalle radici questa

pianta crescente ed atterrarne i rampolli, versate ora

una ubertosa pioggia a farla fiorire, si che la rac-

colta de' frutti di cui vedete il primo saggio sia

sempre più copiosa di anno in anno. Xoi facciamo

quel che possiamo; alcuni di noi impiegano l'opera

gratuita nelT insegnare, alcuni altri il frutto de' loro

risparmi per favorire P insegnamento: tocca a voi

conmar la beli' opera con pieno successo ; e la spe-

ranza ci dice, e l'esperienza ci assicura, che chi in

una lodevole impresa pone in voi fiducia non resta

mai deluso.



J
158 ANNIVERSARIO (184'^]

Oessat* gli Applaudi, vivissimi dnjrli rilievi ft da i

tutti, il Signor Giuseppe Mazzini s'alzo e rivolta

speciai-iiieute agli allievi, disse :

Fratelli,

Quando noi pensammo di fondar questa scuola, i ti-

midi, quei che diffidano sempre degli uomini e di tutti

i tentativi che si fauno pel bene, ci dissero: « Non
riescirete: non avrete allievi; gli uomini pei quali

voi volete aprire una Scuola, non desiderano l'istru-

zione; affaticati dal lavoro d'una lunga giornata, non

vorranno sagri fìcare a un insegnamento, sempre dif-

fìcile e faticoso in principio, le sole due ore di libertà

che avanzino loro prima del sonno: preferiranno darle

a ciarlare o a bevere, potendo, in un public-house. Di

più, sono imbevuti di pregiudizi, di passioncelle, di

rivalità: son divisi tra loro come l'Italia: non vor-

ranno unirsi e sedere vicini e imparare fraternamente.

Finalmente, credono ciecamente in alcune persone

che, o per essere al soldo di governi nemici d'ogni

istruzione, o per paura di veder diminuita la loro

influenza, vi faranno naturalmente la guerra: calla

prima parola di quelle persone, i vostri allievi, senza

pensare, senza esaminare, senza usare della ragione

che Dio loro ha dato, v' abbandojieranno per non

tornare mai più. » — Cosi ci dicevano da molte

parti, ed io vi ripeto oggi senza paura d' offendervi

queste accuse che vi cacciavano, perché, come io

credeva fin da principio, voi le avete, col fatto, pie-

namente smentite.

Voi avete provato che vi mancava istruzione,

non il desiderio dell'istruzione, che poveri, stanchi

dal lavoro, e senz' altro conforto che un' ora di li-
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berta nella sera, eravate pronti a sagri ficar quel con-

forto per istruirvi, per migliorarvi. Avete provato

che le divisioni, le inimicizie tra >voi, tanto predicate

come un male senza rimedio da quegli stessi ai quali

importa di farvi credere che siete deboli, o non esi-

stevano in voi, o, se esistevano, eravate pronti a

dimenticarle davanti alla prima parola veramente

Italiana che vi suonasse all'orecchio, davanti alla

prima chiamata che v'invitasse a un lavoro in co-

mune. Non v' è forse provincia d' Italia che non conti

ora qui in questa sala uno o più de' suoi figli, ed

oggi chMo per la prima volta vi chiamo fratelli, dite,

non vi sentite tutti fratelli? Non sentite qualche cosa

nel fondo del vostro cuore che vi grida: abbiamo

tutti una sola patria? Non sentite che, se foste chia-

mati a qualche bella e nobile azione in nome e in

vantaggio di questa patria, di questa santa Italia

che abbraccia tutti i vostri paesi fra il più bel mare

e le i)iù alte montagne che Dio abbia creato in Eu-

ropa, vi dareste la mano e fidereste fraternamente

gli uni negli altri? — Avete finalmente provato che

non avevate mai rinunziato, checché vi predichino

da secoli 1 vostri padroni, all'uso della vostra ra-

gione, e che nessuna influenza, comunque potente,

può vincere nell'anima vostra l'amore innato alla

Verità. La guerra venne ; venne da persone influenti

per una vocazione santa, ma pur troppo tradita, e

pel ravvedimento delle quali io v'invito a pregare

ogni giorno; venne disonestamente con calunnie e

crudeli minacele, e insinuazioni d'ogni genere con-

tro di noi: e nondimeno, qui stiamo: uniti a una

solennità di famiglia; e il vostro numero è andato

vie via crescendo, cresce e crescerà; e i pochissimi

che abbandonarono la Scuola Italiana lo fecero con
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dolore, forzati, non per propria intenzione. Voi avete

pesato Io parole altrui e le nostre, le accuse e i fatti,

e avete trovato il vero da voi: avete guardato m
faccia i vostri maestri, come ora guardate me, e

v'avete letto, come spero leggete ora in me, Pamor
del vero e il desiderio del bene. Dio vi benedica,

non per noi che siam nulla, ma perché avete pre-

stata lode alla verità, e data una nuova prova che

agli Italiani non bisogna altro che libertà d'unirsi

e d'intendersi per imparare ad amarsi.

Queste cose sono oggi dunque, per opera vostra,

provate: provate, quel che pili importa, non per voi

soli, ma per tutti i vostri fratelli. Quello che voi

avete fatto qui in Londra, altri Italiani usciti come

voi senza istruzione dal loro paese, lo fanno in Bo-

ston, a New York, a Montevideo, dove scuole simili

alla nostra si sono, per opera dei buoni, fondate.

Lo farebbero in qualunque punto scuole siffatte s'a-

prissero. Lo farebbero e lo fareste con tanto più

calore in Italia, se in Italia i potenti, i più non Ita-

liani, ma stranieri d'origine o imparentati cogli stra-

nieri, non avessero per regola generale di soffocare,

quanto è possibile, ogni svilnpi)o d'intelligenza, e

specialmente in quella parte principale della nazione

ch'essi chiamano popolo: nome santo e che i nostri

primi padri veneravano dopo quello di Dio, ma eh' essi

pronunziano con disprezzo quando non con paura.

Noi dunque diremo agli stranieri tutte le volte

— e sono purtroppo frequenti — che noi li sen-

tiamo lamentare lo stato d' ignoranza delle classi che

vivono sul lavoro delle loro braccia in Italia: « non

è colpa loro: è colpa di chi in Italia non lascia

libera la creatura che Dio lasciò libera: è colpa di

chi non permette che vi s'insegni, o v'insegna Per-
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rore: è colpa di chi tronca in sette parti nn terreno

sul quale Dio stampava tutti i caratteri dell'unità:

è colpa di chi, pur predicando che ogni uomo ha

un'anima immortale chiamata da Dio a migliorarsi

verso di lui, schiaccia intanto quell'anima immor-

tale, e la incatena e le rapisce qui sulla terra ogni

modo di migliorarsi davvero: » vedete, diremo; qui,

dove noi possiamo parlare la verità, a Boston, a

ìsaw York, a Montevideo, gV Italiani la salutano

volenterosi e plaudenti: qui sta il Popolo in germe:

l'Italia in miniatura — e una promessa per l'av-

venire.

E voi, fratelli, direte, quando tornate in Italia

alle vostre madri, ai vostri parenti, agli amici, che

avete trovato fuori d'Italia fra gl'Italiani quello che

non avete potuto trovare in Italia, insegnamento

fondato sull'amore, sulla riverenza alla patria, sulla

adorazione della verità. E direte loro che non è vero

che gli uomini appartenenti alle classi già più o

meno educate abbiano disprezzo o diffidenza o non-

curanza di voi ; ma che come avete trovato fratelli

i i^ochi fuoii d' Italia trovereste i molti in Italia, se

in Italia ogni libertà di fratellanza nella patria co-

mune non fosse per forza sbandita.

E questa è l'unica ricompensa che vogliamo da

voi. Continuate assidui e amorevoli, come noi as-

sidui e amorevoli continueremo. Se gì' Italiani ci

aiuteranno, come speriamo, andremo ampliando an-

che la sfera del bene che vogliam farvi, intanto

seguite, e traete altri con voi. Raccogliete nelle vo-

stre nienti quel tanto d'istruzione che possiam darvi

e quel tanto di educazione morale che dalle letture

della domenica, dal giornale per la Scuola, dalla

bocca de' maestri possiamo offerirvi: migliorate: mi-

EIassimi, Scritti, ecc., voi. XXV (Politica, voi. IX). 11
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gliorate non solamente nelP ingegno, ma e special-

mente, nel cuore, nella vostra vita, nelle tendenze

dell' aninìa vostra. V'è gente, oggi potente, che af-

ferma voi essere condannati a rimanervi semjne

senza patria, senza diritti e facoltà e dignità d'uo-

mini. Lasciateli dire. 1 pili tra di voi sono giovani:

ed io, povero individuo, vi affermo sull'anima mia
che voi sarete prima di morire Uomini ed lUiliani

davvero. Ma vi dico anche che non potrete mai con-

servarvi tali, se non colla virtù, coli' amore e colla

fede di che Dio ha messo i germi in voi tutti. JJio

veglia sull'Italia dall'alto; e veglia su voi, su noi,

su tutti i nostri fratelli. Quando molti tra noi avranno

purificato l'anima di tutte basse passioni, e deside-

reranno sinceramente, virtuosamente, d' avere una

patria, allora la patria sarà.

Fra i discorsi, ebbe luogo, distribuita secondo le

classi, la cliiamata degli allievi a ricevere i premi

assegnati: bolla e commoventissima scena nella quale

alternarono giovani donne e garzoni, padri e figli,

fanciulli di dieci anni e uomini di quaranta. I pre-

miati furono settantuno: ventiquattro con una me-

daglia d'argento avente da un lato l'immagine di

Dante, dall'altro l'iscrizione: Scuola Gratuita Ita-

liana^ e con un dono di libri : gli altri con un secondo

premio di libri; per tre dei quali s'aggiunse un cap-

pello, dono dei signori Berni e Mei Hard, manifattu-

rieri. Come segno d'animo grato, ia Scuola presentò

il giovine maestro d'inglese, che presta gratuitamente

tre volte la settimana l'opera sua, d'una copia del

Dante illustrato da Foscolo, pubblicato recentemente

da P. Eolandi. Dopo alcune parole di ringraziamento

del Direttore, l'adunanza si sciolse soddisfattissima:
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molti lasciarono segno della loro simpatia per la

Scuola.

Gli allievi furono condotti a un locale vicino, dove

stava per essi preparata una cena Italiana. Da forse

duecento allievi s'assisero a mensa; e frammisti ad

essi, o servendoli, i maestri, i fondatori, il Direttore,

e i)areccbi de' sottoscrittori ; cena veramente fraterna,

nella quale alternarono gli evviva, e i canti Italiani.

Le quattro strofette popolari del Direttore che noi

riportiamo furono tre, quattio volte intonate a coro

con entusiasmo da non esprimersi facilmente a pa-

iolo, da tutti gli allievi.

Viva Italia ! Italia bella,

Chi di noi non t'amerà?

Sempre fosti e sarai quella

Che nei nostri cnor starà :

Dio ti guardi, ti difenda,
*

Sovra te sparga o.-ni ben,

Felicissima ti renda,

Sempre il oiel ti sia seren.

Prima i fiumi alla sorgenio

Si vedranno ritornar,

Che tu possa dalla mente

Ad alcun di noi passar.

Ci trasporti la fortuna

Dove piò le piacerà.

Anche in grembo della luna

Viva Italia! ognun dirà.

Né il più lieve disordine venne a conturbare

<]nella testa di famiglia, della quale i contorni di

Lrather Lane serberanno lung'ora memoria. Sparite

tutte fittizie distinzioni sociali, ognuno dei convitati

si sentiva rialzato davanti a se stesso, e custode

della propria dignità. L'Angelo dell' eguaglianza è

i'Aiigelo (iella pace e dell'armonia tra le moltitudini.
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La Scuola Italiana di Grevii le Street è un fatto

che onora P Italia. Forse, dacché esistono scuole,

nessuna fu più di questa nostra fondata sopra un

concetto d' amore e di fede puro d' auibizioncelle

individuali e di mire private ; certo, nessuna, fra

quante oggi sono, è mantenuta con più emulazione

e con più costanza di sagritìcio. li l^irettore, uomo
innoltrato negli anni, con una gamba inferma, non

ricco, e aiutandosi d'un lavoro assiduo, accorre gra-

tuitamente ogni venerdì a insegnar la Grammatica,

ogni Domenica a leggere di Morale o di Storia Patria

in mezzo ad uomini da' quali non può venirgli com-

penso mai se non d'amore, d'amore tacito e senza

gloria: v'accorre, da poche settimane in fuori, da

un anno, e continuerà. L'Amministratore, marito e

padre, costretto a mantenere sé e la famiglia inse-

gnando la lingua Italiana e consecraiido a quella

occupazione l'intera giornata adempie gratuitamente

a tutti gli obblighi dell' ufficio suo, pubblica e in

parte scrive il Pellegrino, foglio settimanale per la

Scuola che andrà vie via migliorando; ma che giova

fin d'oggi estremamente agli allievi, e i>resta l'opera

sua come maestro di leggere sei sere d' ogni setti-

mana. I maestri, poveri i più, lavorano, da due in

fuori presenti ogni sera e rimunerati inferiormente

alle loro fatiche, non retribuiti : alcuni, operai, e doj)o

dieci ore d'un lavoro manuale spossante. Uno fra

loro, Giuseppe Gandolfini di Perugia, semplice lavo-

rante, aggiunge in un anno all'opera sua di mae-

stro, quattro lire sterline di sottoscrizione o di dono. (*)

Dov'è la Scuola che presenti esempi siffatti di zelo

senza compenso? Dov'è la Scuola che du^i oltre

(}) Stato Generale dell' Amministrazione della Scuola.
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Panno, fidata a1!e cure dMiomini non pagati, non

ricchi, occupatissimi, e costretti a recarsi da lunghe

distanze, a piedi, per notti d^ inverno piovose, al con-

vegno ? E nondimeno, l' opera buona si rimaneva

quattro e più mesi, per bella noncuranza di lode,

ignota qui a tutti, fuorché ai pochi che la sosten-

tavano e agli altri che se ne giovavano : forse si

rimarrebbe tuttavia tale se, prima la pazza guerra

mossa alla Scuola dal Baldacconi, poi la necessità

d'ampliare la sfera dei concorrenti, non le davano

pubblicità. Nessuno pensava a procacciarsi lode dai

concittadini o panegirici di giornali stranieri: il bene

fatto a quei loro fratelli fino allora negletti era

ricompensa più che bastante all' animo dei maestri

e di tutti. Ed oggi, dopo un anno di prova, noi

citiamo pochi nomi e alcuni dei fatti che onorano

la Scuola di G-reville Street, non tanto per argo-

mento di lode, ch'essi, quei buoni, non curano, quanto

perché giova che gli stranieri, troppo corrivi a tac-

ciarci d'inerzia, v'indovinino la potenza di vita e di

sagrificio che la libertà risusciterebbe in Italia, e

perché importa che fra' nostri, i caldi d'amore per

la loro patria si confortino di quegli esempi, i tie-

pidi e i tristi vergognino.

Las('iamo i tristi che sono pochi e, fuori d' Italia,

impotenti. Parliamo ai tiepidi che son pur tanti: ai

multi che guardano, leggono, poi vanno immemori

per le loro faccende, senza offrire un aiuto, senza

partecipare in qualche modo all'opera buona, come

non fosse cosa loro a ogni modo, e quei nuiestri e

quegli allievi non parlassero una stessa lingua con

essi, e 'gli stranieri non guardassero tutti noi Ita-

liani siccome mallevadori della prosperità d'un isti-

tuto Italiano: ai molti che, diffidentissimi per natura
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o per ingrata esperienza, amano teoricamente il bene,

ma non credono nelle presenti circostanze potersi

fare e sognano difficoltà insormontabili alle più fa-

cili imprese: ai molti che, pur approvando nell'in-

sieme nn concetto, intravvedono sospettosi altri fini

e temono, giovando al noto, di legarsi o di giovare

all' ignoto.

La condizione finanziaria della Scuola è critica:

critica non per ciò che concerne l'esistenza della

Scuola stessa — a patto di qualunque sagrificio, quei

che V hanno fondata e mantenuta finora, la nianter-

ranno — ma per P onore Italiano. Esiste un deficit

di lire 50. 1 s. Come risulta dallo Stato Genera le del-

r Amministrazione della Scuola pubblicato nell' occa-

sione dell' Anniversario, gV incassi della Scuola dal

10 novembre 1841 al 10 novembre 1812, raggiun

sero la cifra di lire 137. 2 s. 6 d. : lire 68. 18 s., frutto

di sottoscrizioni mensili ; lire 68. 4 s. 6 d., frutto di

doni. Le spese salirono a lire 187. 3 s. 6 d.

Bensì, calcolando sopra una cifra anche minore

di doni per l'anno ora incominciato, e avvertendo

che parecchi dei sottoscrittori, segnati negli ultimi

mesi dell'anno primo, daranno nel nuovo una cifra

maggiore d'assai, è da affermarsi che la differenza

fra l'attivo e il passivo cancellata una volta, sarebbe

cancellata per sempre. Le spese annue della Scuola,

comprendenti la pigione delle stanze, la mercede al

custode, le lavature, il consumo del gaz, la legna,

il carbone, le candele, la carta da scrivere e da di-

segno, le penne, i lapis, la retribuzione ai supplenti,

gli omnibus, la posta, e più altre necessità gior-

nalieie, non sommano infatti nel rendiconto che a

lire 119. 6 s. 7 d., cifra inferiore di 20 lire incircn agli

incassi. L' origine vera delio squilibrio sta nelle spese
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di primo stabilimento. La montatura del gaz nei due

piani, la stufa, i lavori indispensabili da falegname,

le lavagne, i calamai, la compra di 56 libri per la

lettura, di 107 abecedari, di dialoghi, di gramma-

tiche, dentagli e prinoipii d'Ornato, la stampa di

tavole pitagoriche, di circolari, di ricevute, d'avvisi,

e più altre spese da trovarsi nel rendiconto, formano

un totale di lire 67. 16 s. 11 d. che, pagate una volta,

non possono ripetersi mai nel passivo. La Scuola è

in oggi fornita a dovizia di banchi, sedie, scaffali, ta-

vole, di lavagne, di libri, di carte geografiche, di dise-

gni elementari: oltre l'annua somma di lire 119. 6 s.

7 d., non può esservi oggi, quando non s'aggiungano

altre classi, un solo scellino di spesa.

Un deficit di 50 lire da coprirsi una volta per

sempre paragonato alla cifra degli Italiani che hanno

stanza in Londra e nelle altre città dei tre regni,

è una vera minuzia e dovrebbe sparire in un giorno :

certo, nella sola città di Londra esistono, fra i noti

a chi scrive, cinquanta Italiani a' quali una lira

spesa per sostenere l' impresa, frutterebbe lode e ri-

conoscenza, senza il menomo sconcerto recato alle

cose loro. Pur non è da sperarsi. E d'altra parte,

giova all' onore Italiano, tanto Italiana è V impresa,

che tutti, poveri e ricchi, concorrano a levar via

l'unico ostacolo che or possa incepparla: giova che

il soldo dell' operaio si versi, per l' educazione del

povero, accanto alla lira del negoziante o del lette-

rato: giova che agli occhi di tutti, la Scuola Ita-

liana appaia tale non solamente pel maneggio e pel

fine, ma pel consenso e per P opera attiva di quanti

Italiani soggiornano in Inghilterra. xVgli occhi degli

stranieri, la Scuola Italiana è un campo nazionale,

dove cessa il conflitto di tutte opinioni esclusive



168 ANNIVERSARIO [1842]

sociali o politiche, dove tutti gV Itnliani possono e

devono senza offesa alle loro credenze individuali,

unirsi in bella armonia, perché non s'avvalori P ac-

casa che Punirsi è impossibile a^li Italiani. Chi è

che non vuole l'educazione de' suoi fratelli^ Chi è che

non vuole una Patria, una Patria fornuita non di

corpi soli ma d' anime, non di servi o di nuicchine,

ma di creature libere, intelligenti, educate al desi-

derio e al culto della verità f A qiieuii solo è con-

cesso di ricusare il suo nome alla Scuola Italiana.

Settanta premiati sono un fatto che atterra tutte le

diftìdenze dei tiepidi sulla riescita e sulla utilità

dell'impresa: settanta madri, settanta famiglie, che

hanno pianto d'amore e di contentezza sulla prima

lettera dei loro figli, dei loro cari lontani, e hanno

benedetto riconoscenti agli ignoti, sottoscrittori . e

maestri, che furon causa di quella lettera. Non vale

quel pianto, non vale quella benedizione la mezza

corona mensile o il demo qualunque che vi si chiede,

o Italiani? jSTon valgono gli applausi dati da duecento

Italiani, ignari un anno addietro del nome di patria,

a quella santa parola, la tenue contribuzione che

raddoppierà quella cifra l'anno venturo? Ah! se noi

non credessimo che nell'altro mese potremo annun-

ziare cancellato quel deficit ai nostri lettori, dispe-

reremmo, non dell' Italia — i suoi fati hanno Dio per

mallevadoie — ma dell'attuale generazione Italiana.

Italiani, fratelli nostri, intendeteci bene: la no-

stra parola non è parola di chi tema per la Scuola

e le mendichi aiuto — la Scuola, in ogni modo,

starà — è parola d' uomini che vorrebbero da questo

fatto far sorgere un altro fatto i)iù bello ancora, te-

stimonianza agli stranieri del come noi siamo uniti,

dei come ci amiamo e amiamo la patria e il x>rogresso
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di tutti coloro che miC(]ueio in essa^ e quanto rende

iinningine della sua Unità. ì^oi non abbiamo, come

Italiani, la stima degli stranieri. E se non fosse che

frutto d'ignoranza o di gelosia, non importerebbe

gran fatto, ma v' è colpa nostra, pur troppo. I^essuno

contende le glorie del nostro passato: fummo primi,

primi in ogni cosa tra le nazioni; ma i)OÌ, le nazioni

crebbero tutte, più o meno, all' unità sociale e poli-

tica; noi non crescemmo che all'unità del servaggio.

E quando lo straniero, pur venerando il nostro pas-

sato, guarda, sprezzando, al presente, e ci grida

« voi siete e vi rimarrete fiacchi e impotenti, perché

non Mvete mai saputo né sapete unirvi,» cos'è che

possiamo rispondere? Argcunentazioni? Chi mai non

argomenta, e con apparenza di vero, oggidì? Ma un

fatto, un sol fatto che convalidi le nostre argomen-

tazioni, chi può mostrarlo? I fondatori, i maestri, i

primi sostenitori d<'Mii Scuola Italiana? Son pochi;

e gli stranieri li n mirano; ma dicono «son pochi

individui » e acceuiiano al deficit. Cancellate quel

{Ic'irif', avrete, o Italiani, smentito l'accusa, cancel-

la r<4o rapidamente, ^cosuno di voi legga questo nu-

mero di Giornale, o il Rendiconto dell' Amministra-

zi9ne, senza recare la stessa sera alla Scuola di

Greville Street l'oiTerta sua: accetta e importante

comunque menoma: il soldo, il sixpence dell'operaio

vnlt* davanti a Dio, davanti a noi, davanti a tutti,

la lira, la cedola di banco del ricco. Ciò che v'

è

chiesto è, non una cifra, ma un indizio che voi siete

e vi sentite tutti Italiani. Tremila copie (\ki\V Apo-

stolato porteranno, il mese venturo, a forse centomila

lettori la vostra dichiarazione e una nuova speranza

e uu incitamento a ben fare.
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ALLA GI07EXTU ITALIANA.

LETTERA.

L'ultime parole ch'io, o giovani Italiani, vi scrissi

intorno alle cose nostre, banno data d'otto anni ad-

dietro (^) e traevano occasione da un momento solenne

che voi troppo presto avete dimenticato e da un ten-

tativo fallito, frainteso da quanti si stavano lontani,

i«:nari e corrivi a giudicar dall'evento; vilipeso ac-

canitamente, da quanti sentivano bisogno di scolparsi

alla loro coscienza e all'altrui del non avervi parte-

cipato, ma santo del concetto, giovevole anche nelle

rovine e tradito nell'esecuzione, in parte dall'ine-

sperienza dei capi e dal mal' animo di chi guidava

militarmente, in parte — e per modi eh' or non giova

discutere — da tutti voi. Le scrissi, mentre mi suo-

nava nell'anima l'eco delle fucilate che assassinavano

giuridicamente in Genova, in Chambéry, in Alessan-

dria, i migliori tra voi: coli' orecchio teso quasi a

raccogliere il rantolo estremo del mio primo amico (*)

suicida-martire nelle prigioni di Carlo Alberto : quando,

tra le subite feroci audacie e i subiti codardi terrori,

s'erano dileguate tutte speranze, non dirò d'inime-

(}) Gingno 1834. Alla GiovcntU Italiana ipocio dopo la Spedi-

zione di Savoia. V. n. vi della Giovine Italia,

(') Jacopo KutJHiii.
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diata vendetta, ajffetto indegno delle sante v: (ime e

ignoto alP animo mio, ma di pronta vittoria e di re-

denzione, come il sangue dei sagrificati la meritava.

E nondimeno, erano parole di speranza e di fede, prima,

perché le opinioni mie sulP Italia e sui fati che all' I-

talia spettano s' erano da molto convertite in credenza

religiosa che né disastri né delusioni possono o po-

tranno mai vincere; poi, perché a me giovine ancora

d'anni e più assai di core pareva, che il pensiero di

tutta una gioventù fremente, pochi mesi innanzi, pa-

tria ed onore, non potesse, per una mezza sconfitta, di-

sperdersi e dovesse anzi, come il volo delP aquila,

insuperbire nella tempesta. Bensì, di questa illusione

ebbi pur troppo, pel contegno dei più tra voi, non molto

dopo a ricredermi; e allora, fra dolore e sdegno mi

tacqui. Tacqui, pensando che forse sorgerebbe alcuno

più potente di me a insegnarvi le vie del Vero, più

eloquente a trasfondere in voi quelP ardore che vivifica

il muto, freddo, inerte concetto in azione. Tacqui, la-

sciando dell'altre cagioni, perché un tentativo fallito

impone sempre a chi l'ordinava l'obbligo di ricon-

sigliarsi con se medesimo a vedere se il mal' esito

dell' impresa spetti a circostanze fortuite non preve-

dibili, non calcolabili, o a colpe proprie da confes-

sarsi e correggersi, o a difetto intrinseco d'energia

negli elementi adoprati, tristissima fra tutte cagioni

e da non vincersi se non lentamente, pazientemente,

coli' educazione che li modifica e col tem^X) che li

rinova. Or non dirò quanta parte spettasse, come a

me parve, nei casi miserandi del 1833 a ciascuna delle

tre cause; ma l'ultima esci dolorosa, innegabile da

quanto vidi ed intesi negli anni che vennero dopo.

Otto anni passarono: lunghi, pessimi, tenebrosi.

Vidi quasi tutta la generazione nata col secolo o poco
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dopo, cresciuta nelP orgoglio della minaccia, invec-

chiare anzi tempo, incodardire, incadaverirsi uell'ozio

paziente della servita e nei calcoli oscenamente pan-

rosi d' uu egoismo esecrato poc'anzi a parole: uomini

che avevano sentito — lo dicevano almeno — tutta

quanta P altezza del concetto Italiano e rivirato, co-

m'era debito, di consecrare a verificarlo Ui vita loro,

rompere i giuramenti e tornare all'inerzia, perché

due anni di sforzi tiepidamente, interrottamente ten-

tati, non avevano potuto creare un Popolo : giovani,

fervidi d'ingegno e di core, che avevano ripetuto,

tanto da alluder se stessi sulle lìroprie forze, le sante

parole di i2>agri(ìcio e Dovere, e detto, quasi insultando

alle ceneri dei padri ; noi faremo meglio di loro, ar-

retrarsi tremanti davanti al sangue con che i primi

martiri della loro bandiera segnavano ad essi le vie

dell'onore e concedere, senza combattere, vinto il

campo al nemico : il loro era entusiasmo non di fede,

ma di sola speranza. Vidi lo scetticismo, il freddo

mortifero scetticismo, apprendersi, abbarbicarsi alle

menti, assumere negli uni sembianza di tìlosofia, ne-

gli altri di passione delusa, ma tru ducendosi pur

sempre, più o meno rapido, più o meno impudente,

nell' esoso individualismo : anime generose e potenti

inaridire, smarrita l'Idea, nell'ateismo dello sconforto,

brancolar lungamente nella notte e nel vuoto e mo-

rire, bestemmiando, della morte dei corpi: e i vostri

padroni, o Italiani, avvilirvi, fatti securi, prima col

terrore, poi col perdono, e voi accettarlo plaudenti,

e alcuni tra voi contaminarsi di bassezze e di adu-

lazioni aprezzate. Vidi peggio, e ne taccio ])er ver-

gogna e timore del giudizio straniero. Pure, Dio m'ò

te:.timoue ch'io non ho disi)erato mai dell'Italia.
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Ed oggi, riscrivo: dopo lunghe e, per quanto l'in-

ge.uuo concede, gravi meditazioni, doj)© uno studio

rifatto da capo, con tutta la severità d^ un^ anima af-

finata da lunghi inconfortati dolori, sulle opinioni mie,

sulle altrui, sulle grandezi^e passate, sulle presenti

miserie e sugP indizi delP Italia futura e confermato

in pressoché tutte le mie credenze religiose, nazio-

nali, sociali. Scrivo, perché fra i tanti che prendono

in oggi, o giovani, ad ammaestrarvi su' vostri doveri

d' uomini e di cittadini non vedo alcuno che sappia

o s'attenti dirvi tutta quanta la verità, e a me pare

di sentirmi oggimai libero di speranze e paure ter-

rene quanto basta per dirvela, e la vita fugge, e

comincio a sentirmi grave snlP anima il rimorso d^ una

fede serbata inutile e per parecchi anni taciuta. Scrivo,

non perchMo mi creda potente d'ingegno, ma perché

dopo Dio amo la Patria, e so che l'amore è scala

al vero più che non tutti i calcoli di quella ch'oggi

chiamano scienza politica: x)oi, perché il tacersi i^er

sola diffidenza delle proprie forze o temenza di non

riescire abbastanza eloquente ed efficace scrittore a

me sembra, quando si tratta della vita e della morte

d' un popolo, più che modestia, ipocrisia di modestia

e puerilissima vanità. La coscienza del vero impone

a ogni uomo, e sia che può delle forme, debito di

manifestarlo; né i fondatori d'una Fede che mosse

or son diciotto secoli, da pie d'una croce alla conquista

di mezza F Umanità chiedevano ai primi discepoli se

non di credere e d'essere pronti a suggellare la loro

credenza col sangue. Or io credo nella verità delle cose

che sto per dirvi e sento ch'io morrei — e forse

morrò — per provarvelo. Perché, giovandomi della

libertà dell'esilio, vi scrivo e voi uditemi amorevoli
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siccome fratelli, e com'io udrei qualunque sorgesse

tra voi a insegnarmi una migliore e più utile verità.

Dacclié i disastri del 1821 e del 1831 e gli ul-

timi dieci anni della storia d'Europa e segnatamente

di Francia insegnarono praticamente ciò di che le

teoriche dei pensatori e i monumenti che vi sorgono

a ogni passo davanti testimoni muti della vostra i)as-

sata grandezza quando vi reggevate repubblicana-

mente a comune, e gP istinti e le tradizioni del vostro

popolo, avrebbero dovuto ammaestrarvi assai prima,

voi avete, o Italiani, migliorato nelle opinioni.

I tentativi del 1821 insegnarono — e i più tra

voi hanno raccolto P insegnamento — che né da re

né da principi in via di regno, voi potete aspettarvi

salute mai, o forti e generosi fatti a prò' dell'indi-

pendenza o della libertà della patria, ma solamente

tradimenti, raggiri astuti, bassezze e paure. Insegna-

rono che il grido di monarchia costituzionale, grido

escito da scuole straniere oggimai decrepite, malnoto

in Italia alle classi medie, ignoto alle moltitudini, non

accarezza tra noi che la vanità d'alcune centinaia di

titolati e le turpi speranze d'alcune migliaia di rag-

giratori politici o d'avvocati ciarlieri, influenti forse

a ordire le insurrezioni, ma inetti a reggerle e im-

potenti a difenderle. Insegnarono che tutte rivo-

luzioni regie, possibili e giovevoli un tempo quando

tendevano a restringere un patriziato feudale e i po-

poli ineducati erano pronti a ricevere come benefizio

ogni menoma porzioncella di libertà, sono imprati-

cabili oggi in Europa, dove da oramai cinquant'anni

le aristocrazie, tranne qui dov' io vivo, son fatte ca-

davere, e, dopo teste di re mozzate sul palco e morti

e proscrizioni infinite tra popolani, popoli e re dif-

fidano irrimediabilmente gli uni degli altri, i primi

UAZzm, SeriUi, ecc.. voi. XXV (Politica, voi. IX), 12
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incapaci d'entusiasmo, i secondi di sincerità, ambi

condannati log'icainente, in virtù del principio mo-

narchico, a trascinarsi incerti, tentennanti, sfibrati,

fra i riguardi, i sospetti e le concessioni alla diplo-

mazia forastiera. Dieci anni do})o, il tentativo senza

nome, pur più savio d'assai dacché non assumeva

quel primo pessimo di monarchia, insegnò che illu-

dersi a fondare libertà in un angolo qualsivoglia d'I-

talia senza aver guerra dall'Austria è utopia stolida,

e illudersi a proteggerla, non con forze e battaglio

proprie, ma con armi o minacele straniere è utopia

vile, e rinnegare i fratelli e la patria comune j^er

commettersi a quelle speranze è infamia stolida o

vile ad un tempo. E da quelle delusioni e dall'altre

molte che toccarono in sorte nelP ultimo decennio alla

Francia, al Belgio, alla Spagna, alla F^olonia ed a voi,

avete raccolto, riconfermato da fatti quelle cose eh' io

V' andava con altri, predicando anni sono : che le in-

surrezioni senza programma possono talora distrug-

gere, non mai fondare e ricadono inevitabilmente, dopo

sforzi più o meno lunghi, pino meno violenti, là d'onde

mossero: — che l'essenza e la vita di tutte rivo-

luzioni stanno in un Principio chiaro, definito, ardi-

tamente promulgato e in una serie di conseguenze

logicamente, severamente, energicamente dedotte :
—

che assumersi di creare un Popolo senza operare fin

dai primi atti pel popolo, senza chiamare il popolo

sull'arena e senza farlo i^artecipe dei pericoli della

contesa e dei frutti della vittoria, è pretesa inatten-

dibile, disperata: — che voler difendere una rivo-

luzione con armi usurpate e sul campo accetto ai

nemici confinandola nel cerchio d' una /e^ya/ttó archi-

tettata a beneplacito loro e negata essenzialmente

dal fatto rivoluzionario, è suicidio deliberato: — che
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tendere a fondare Unità di Nazione senza unità di

bandiera d'insurrezione e di guerra, è follia: — ciie il

segreto delle rivoluzioni sta nelP audacia dell' assalire,

nella fede del vincere e nella virtù d'entusiasmo e

di sacrifìcio spirate nelle moltitudini dall'entusiasmo

e dal sagritì.cio dei capi : — che il concetto primo

isterilisce o si sforma, se fidato ad uomini che non

r hanno covato, nudrito, educato con amore e rischi

nel proprio petto e in quello dei loro fratelli : — che

a cose nuove si richiedono uomini nuovi : — e che

i tentativi passati, dacché violarono tutte queste re-

gole fondamentali d' ogni impresa rigeneratrice, non

provano contro le forze della nazione e lasciano un

terreno vergine, inesplorato, all'esperimento. Oggi,

mercé Carlo Alberto e gli altri spergiuri o dappoco

tra' vostri principi, l'opinione monarchico costitu-

zionale non ha più credenti in Italia: ha partigiarii

forzati e mal fidi tutti coloro i quali, non guardando

nei loro calcoli che all'Europa dei Re senza sperare

in quella dei Popoli, travedono fantasticando leghe

terribili di monarchi e miriadi di combattenti contro

F unica, povera, inerme bandiera repubblicana d'Italia;

ma è gente questa che non farà mai da per sé, farà

per voi e con voi, quando vi mostrerete forti e vo-

lenti. Ed oggi siete, se credo a quel ch'odo, pres-

soché tutti convinti che sorgere per unità di Nazione

con una bandiera di Popolo e fermi a sperare tutto

da voi, nulla da' governi stranieri con qualunque

nome si chiamino, è non solamente dovere di citta-

dini, ma — e poi che questo agli uomini d'oggi non

basta — norma di sana politica e sola via che guidi

tb vittoria.

E nondimeno, voi state. Immemori de' vostri mar-

tiri più recenti, immemori del peso di vergogna che



180 ALLA GIOVENTÙ ITALIANA. [1842]

Ogni anno di più passato qiietanìente in servaggio

viaggiava sui collo, iiidifìerenti all'oltraggio clie in

forma di pietà o di disprezzo gli stranieri a ogni

tanto vi mandano, voi, o giovani Italiani, state co-

dardamente inerti, soli tacenti nel fremito di tutta

Europa, soli pacitìci spettatori del progresso altrui,

anzi tauto più alieni dal movervi e inconscii de^ vostri

doveri quanto più le vostre oj)inioni sono andate via

via migliorando. V'agitavate frementi anni sono e

quel fremito dichiarava, uon foss' altro, ai popoli che

voi vi sentivate nati per altro che per servire al.

l'arbitrio d'un Teutono o d' un vassallo di Teutono;

dichiarava ai vostri governi che tra noi ed essi era

guerra irreconciliabile: ed essi tiranneggiavano per

terrore, perseguitavano di sospetti e d'inquisizioni 1

più innocenti fra' sudditi, seminavano l'odio e ne

avrebbero un giorno raccolti i frutti. Oggi, se pur

gemete, vi basta il gemito: tanto sommesso che soli

i vostri padroni lo intendono, e lo pagano col di-

sprezzo e colle amnistie: i popoli neppur lo sospet-

tano. Or, se voi non sussurraste all'orecchio di quanti

non vi paiano traditori, che amate la patria e vor-

reste fi ria libera e grande — se foste o vi confes

saste irreparabilmente corrotti — io, non che spro-

narvi, vi sconsiglierei da ogni imi)resa, ma poi che vi

credo più traviati che guasti, più immiseriti tra' falsi

ragionamenti che vili, io scrivo queste pagine a

dirvi, che nel vostro intelletto sta la norma dei

vostri doveri — che voi li tradite e siete colpevoli

ogni qua! volta pur conoscendo una verità, non v'a

doperate a tradurla in atti, a manifestarla, a incar-

narla, e avvenga che può, nella vostra vita — che

da quando scopriste gli errori de' vostri predecessori,

incominciò a corrervi debito d' operare a correggerli,
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da quando intendeste che Iti prova tra le forze del-

l' intera Nazione e quella degli oppressori non s' era

tentata^ v' assumeste, voi, di tentarla e di combattere

e di morire, occorrendo, in essa e per essa. Obe? vi

pretendete migliori de^ vostri padri, vi dite accorti

delle cagioni cbe tornarono in nulla i loro sforzi a

pro^ del paese: essi tentarono, e voi non tentate?

Dovreste sentirvi a balzare il core per gioia nel tro-

varvi innanzi un elemento di forza lasciato finora

inerte, una via nuova, vergine d'orme, da correre —
e sentite invece, o giovani, il palpito della paura?

Dovreste ruggire si come lioni, e guaite?

Nel vostro intelletto sta la norma dei vostri do-

veri; e questo io lo ricordo ai pochi tra voi, che

privilegiati dMngegno, hanno saputo, tra le mille

inquisizioni e proibizioni che la doppia dittatura po-

litica ed ecclesiastica raddensa intorno al Pensiero,

innalzarsi per forza di volontà fin dove agli indimdui

sottentra l'Umanità collettiva^ all'analisi gretta dei

fatti la sintesi de' principila allo studio degli effetti

lo studio delle cagioni e l'intuizione delle leggi eterne

€he regolano e sviluppano progressivamente le vite

e la Vita una, molteplice, perpetuamente attiva del-

l' Universo. L'intelletto non vi fu dato die a illu-

minarvi la via sulla quale voi dovete operare, e quanto

])iù nasceste o vi siete fatti i)Otenti, tanto più remoti

stanno i limiti (ìeW azione per voi: dell' Azione, sola

santa, sola divina; e se in Germania, in Francia ed

altrove i credenti dell'Ideale che noi tutti adoriamo

l'hanno sovente dimenticato, voi, o intelletti Italiani,

non dovete né potete dimenti(;arlo. L' uomo è Pen-

8!oro ed Azione; e qualunque sopprime uno di questi

due termini 8r..f»mbra la sacra unità dei la vita, sa-

^'riftctt mete d-11'p.nima e tradisce, innanzi agli uo-
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mini e a Dio, la propria inissione: innanzi n^li uomini,

l)erclié vi sono fratelli, debbono essere partecipi della

vostra vita, e P azione è il sej?no di fratellanza e

Punico modo di comunione con essi cbe abbiate:

innanzi a Dio, perché il Pensiero non è vostro, ma
suo, ed ei ve Io dava a guisa di germe che attendo

sviluppo perché lo traduceste e lo rappresentaste,

colla x)arola e coli' opera, qui sulla terra. Or voi siete

nati d'una contrada dove l'alto officio sociale com-

messo al Genio da Dio fu sempre ])iu inteso che

non altrove: — dove l'istinto della missione Italiana

fremente nell'anima de' vostri Sommi insegnava loro

— e per essi a voi — fin da' tempi delle nostre ori-

gini storiche, che la più alta teorica deve nella vita

degli individui come in quella dei popoli congiun-

gersi in perenne armonia colla pratica più tenace.

La vostra tradizione filosofica — parlo di Filosofia

Nazionale, non di quella che avete più tardi, quando

la servitù v'avea già dimezzato l'ingegno, tolto in

prestito agli stranieri — s'inizia in una scuola, la

Pitagorica, prima in Europa ad armonizzare in unità

religiosa tutte quante le manifestazioni dell'umana

vita, prima a cercare nell'ordinamento sociale un

simbolo al concetto puro, e scende per lungo ordine

d' utox)ie civili e di martiri fin dove la illumina il

rogo di Giordano Bruno. La vostra tradizione storica

rivela, dagli Etruschi ai Romani, dalla unione san-

cita fra i primi della religione e del governo alla

identificazione sancita fra i secondi della religione

e della giurisprudenza, che Dio e il Diritto, Dio e

la Società — il Pensiero insomma e P Azione — stanno

termini indivisibili dello sviluppo nazionale del Ge-

nio Italiano. Poi, dopo i fondatori de' vostri Comuni,

clopo gli uomini che si raunavan ne' templi a parlamen-
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tare di cose pubbliclie, venne un gigante la cui grande

Oiiibra s'allunga coi secoli, Dante Alighieri, il Pa-

dre degli esuli, il Profeta della Nazione, à mostrarvi

come V uomo, il cittadino, e il poeta debbano con-

fondersi nel culto attivo, continuo, istancabile del-

l'Idea — come non solamente per una, ma per tutte

le vie che s'affacciano, debba servirsi alla Patria —
come Cielo e Terra debbano por mano al Poema del

Genio. E la vita del Grenio, o pensatori Italiani,

quando splende santificata dall'Amore e dal Sagri-

ficio sulle vie del Futuro — quando si trasfonde in

luce d'opera e di Parola nella vita de' milioni e la

conforta e la suscita — è Poema magnifico, immenso,

supremo su quanti possono tramandarsi alle carte, che le

generazioni lontane adorano come cosa di Cielo, e Dio,

nel quale il Pensiero e l'Azione son uno, benedice

dall'alto. Scrivete dunque, o voi che vi sentite po-

tenti davvero, una riga di quel Divino Poema! Po-

netevi precursori, apostoli e guidatori ad un tempo

del vostro popolo. Siate i Mosè che guidino la Na-

zione alla Terra Promessa. Siate i primi Sacerdoti

della Fede d' un' Epoca. La contemplazione è l'egoismo

del Genio, e voi non potete appagarvène. E la glo-

ria — s' anche voi correste dietro a quel meschino

fantasma che gli uomini chiamano gloria — v'è e

vi sarà perpetuamente contesa finché vivrete schiavi

in terra di scliiavi. Voi non potete esprimere ne' vo-

stri libri il concetto dell' anima vostra se non quanto

concede la doppia tirannide che vi sta sopra. V'è

foiza prostituire la verità alle invereconde esigenze

d" ajia sospettosa censura. V'è forza gettar l'intelletto

e il core e quanto uvete o dovreste avere più sa-

cro alle mutilazioni d'un cortigiano ignorante e d'un

IìIk^ih ribaldo. E tutto queisto a che intento? A spleu*
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der sul fangfo? A meicarvi con un'opera profunata

anzi il nascere un'ammirazione insensata, quando nou

è diffidente, da una moltitudine non d' uomini, ma
d'iloti? O sperate lode dagli stranieri? Gli stranieri,

non che addentrarsi ne' vostri velati concetti o sup-

plire alle mutilazioni della censura, non guardano

a' vostri libri, non ricordano, se pur li vedono, i vo-

stri nomi. Siete schiavi in terra di schiavi. Chi cerca

la parola di verità nello schiavo? Chi spera il segreto

del moto dall'uomo che ha la catena al piede, nò

tenta di romperla ?

Taluni fra voi, o uomini letterati d'Italia, hanno

d'antico, colla parola e piii coli' esempio, predicato

la massima ^' che il savio basta a se stesso, e che

la repubblica delle lettere ha vita e sfera distinta

dalla civile; " e la massima, accarezzata dai prin-

cipi, dai gesuiti e dalle accademie privilegiate, stu-

diosamente raccolta da quante anime di Tersiti in-

vasero ne' secoli di servaggio, per attitudine più o

meno felice al plagio o all'imitazione, la vostra re-

pubblica, è scesa, potente di tradizione, fino a' di

nostri, e s'è fatta quasi programma alla turba degli

scrittori; i)erò, l'ultimo che protestò virilmente con-

tro questa codarda teorica e tentò ricostituire ad

apostolato d'educazione nazionale l'Arte i)rostituita

dai traificatori di sillabe e di pensioni, dorme, qui

dov'io scrivo, nel cimitero di Chiswick sotto una

pietra eretta da mani straniere, e la riverenza dovuta

alla sua memoria è tuttavia tradita dalla maligna

parola o dal maligno silenzio dei più tra voi. Come
quella massima giovasse all'incremento della patria

letteratura, vel dicono, o giovani, la Poesia scaduta

a gioco di rimatori d'arcadia, la filosofia costretta

ne' termini d' un' analisi psicologica, la Storia rovinata
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allo scetticismo, tanto più pericoloso quanto piti co-

r»erto, di Botta e seguaci: io qui non parlo delle con-

ui.doni letterarie della nazione ; ben so che da quando

prevalse, voi toste, o letterati d'Italia, eruditi, pro-

satori, verseggiatori, pedanti, non mai cittadini. La
vostra lingua, quando non è sfacciatamente lombarda

o toscana, è lingua fredda, imbellettata, eunuca, di

letterati: il vostro pubblico è pubblico di letterati;

il popolo né s'ispira a voi, né v'ispira. Però, siete

muti di grandi idee, diseredati di quel calore che

scalda a entusiasmo e feconda all'opere l'anima di

clii legge, perché le grandi idee visitano lo scrittore

secondo P altezza dell'intento ch'ei si propone, e il

calore che vive anch'oggi nei lavori dei Sommi di

tutte le età emana dalla vita de' milioni sentita, ri-

flessa, concentrata nelle loro pagine. Or voi non espri-

mete che la vostra povera vita. 11 popolo non trova

fra voi da gran tempo né interpreti a' suoi bisogni,

né apostoli, né profeti. Quando la verità vi balena

davanti, voi v'adoperate a temperarne il fulgore, a

ravvolgerla di nuvoli e nebbie tanto che non offenda

gli occhi del vostro Duca, Principe o Ee, o dell'ul-

timo de' suoi censori. Conosco molti fra voi — e li

nominerei se giovasse — che cominciarono invisi

a' governi e con fama di liberi fra la gioventù, e che

oggi, messa a traffico, per oro, croci o quiete, la loro

coscienza, s'aiutano di quella fama a istillare nella

crescente generazione rispetto a padroni perversi e

rassegnazione: non so quasi d'alcuno che non con-

tamini l'ingegno di transazioni bastarde e non dirò

di reticenze, inevitabili ne' paesi dove scrivete, ma
(li deviazioni dal vero.

A voi spettava, o letterati, dal df che vi trovaste

contcja in Italia la libertà del pensiero, porvi a capo
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di tutte imprese die tendevano a rivendicnrla: e prima

protestare colla p;\rola, poi col silenzio, da ultimo

— comeclió il solo nome vi faccia rabbrividire —
colle congiure: colle congiure, pazze e dannose dove

sono aperte al progresso le vie legali, indispensabili

e sante dove son tutte vietate. A voi era facile gio-

varvi della influenza del vostro nome e della imbe-

cillità de' censori per consegnare in un libro verità

inavvertite il di prima, perseguitate il di dopo la

stampa — per impiantare giornali di letteratura e

informarli di tendenze tali clie li facessero proibire

al decimo, al quinto, al secondo numero — per ban-

dire dalle cattedre d' Università, collegi o accademie,

principii che costringessero i governi a cacciarvi,

fors' anche a sopprimerle: — per cliiarire insomma

avversi al Vero i vostri padroni e smascherare in

faccia a tutti la tirannide che vi sta sopra : poi, quando

il silenzio vi sarebbe stato imposto come legge da

non violarsi senza rischio maggiore dell' utile, avreste

accettato il silenzio, ma il silenzio di Trasea, il si-

lenzio assoluto, il silenzio de'Puomo che sdegna di ve-

nire a patti colla forza cieca e abborre dal profanare,

mutilandola, la verità: i giovani intanto avrebbero da

quel silenzio imparato a non transigere cogli oppres-

sori: il popolo, al quale le prime vostre ardite parole v'a-

vrebbero fatto noti, ne avrebbe tratto la giusta misura

del suo servaggio ; e popolo e giovani avrebbero impa-

rato ad amarvi e a seguirvi confidenti e devoti nel

giorno in che Dio e i tempi vMspirerebbero a dir

loro: Sorgete l Or di questo più che d'ogni altra cosa

abbisogna in oggi l' Italia, unanime ormai nel pen-

siero, snervata e inetta, per mancanza di capi e di

fede, all'azione: à.'' TJomini, non di libri; di libri

migliori certo dei vostri nei quali la verità sMufondo
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a dosi omiopaticlie, abbiamo e avremo dovizia quando

il nostro i)opolo saprà e potrà leggerli. Oggi, il po-

polo ha bisogno di libri viventi: denomini che incar-

nino in sé ima fede e la rappresentino, non nelle pa-

gine, ma negli atti: denomini che insegnino a^ giovani

colla loro vita l'armonia della pratica colla dottrina:

d'uomini potenti d'intelletto e d'amore, che parlino

— non toscaneggiando — d' affetto al volgo profano

e scendano nelle officine a spiegargli i modi di sot-

trarsi alla servitù ; che dichiarino maturi i tempi al

dogma dell' Associazione e portino, associandosi, te-

stimonianza della loro credenza; che promovano col-

l'eloquenza della parola i giovani alle congiure e

congiurin con essi. Uomini siffatti dovevano, o let-

torati, escire da' vostri ranghi; e s' anche aveste in-

contrato tra via la prigione o l'esiglio, che montai

L' Angelo del martirio è fratello dell' Angelo della vit-

toria; soltanto^ il primo guarda al cielo, e l'altro alla

terra. E da chi mai doveva essere più sentita la san-

tità di questa massima, se non da voi, che vedete

più in là degli altri, da voi a' quali Dio apriva più

gran parte della sua Legge?

Bensì — e parlando a tutti voi forti d' intelletto

e mediocri — voi non potrete mai, o Italiani, inten-

der davvero l'ampiez/a e la santità de' vostri doveri

e praticarli con fervore e costanza per tutta la vita,

se prima non puritìcate l'anima e l'intelletto d'un

vecchio e funestissimo errore che i vostri ]ìadri ac-

cettarono senza molto esame dagli stranieri, (puindo

importava distruggere con tutt'armi e a ogni patto

la tirannide d'una credenza incadaverita, e ch'oggi

Toi pure, tra per servilità d'imitazione e impazienza

di studi, tra per vanità di ribellione giovenile, troppo

CDvente accettate, e non ne avete che i danni. Tarlo
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doì materialipnio : e tocco una pin^^a j^ericolosa, i'h«

molti, più solleciti del vostro plauso <-be dei vostro

bene, lasciano inavvertita: ma a me parrebbe di tra-

dire a un tempo, tacendone, voi tutti e la cnusn

alla quale ho sacra la vita e l'anima mia, sola cosa

ch'io noa possa, per quanto v'ami, concedervi.
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SCUOLE ITALIANE GRATUITE ALL'ESTERO,

Il deficit di Ls. 50 che risultava dall'ultimo rendi-

conto dell'Amministrazione della Scuola Italiana

gratuita di Greville Street e spettava all' anno

primo dalla fondazione, è colmato: colmato da doni

d' Italiani, e d' Inglesi dai quali le dimostrazioni di

simpatia alla Scuola vengono, dopo l'anniversario,

più calde e frequenti. K noi avremmo, per onor del

paese, desiderato che Italiani soli avessero cancellato

quel deficit^ lasc.iando alla generosità degli Inglesi

F ufficio d' ampliare colle offerte loro la Scuola di

Londra o promovere la fondazione d'altre consimili

in altri punti. Giovi pur nondimeno la testimonianza

d'amicizia che gli Inglesi ci danno a insegnare ai

nostri concittadini come, operando pel bene, s'ottenga

stima ed alletto fra gli stranieri. Xé, del resto, co-

meché i nostri desiderii precorrano sempre all'evento,

gl'Italiani mancarono alla chiamata; primi, sia lode

al vero, gli Oi)erai Italiani che soggiornjjiio in Lon-

dra, ]>oi altri molti, non solamente dall' Inghilterra,

ma di Francia e d'Italia: i più ricchi i>iù tioiìidi.

Avanza il deficit i)rodotto dalle spese dell'Anniver-

sario, e lo annunzieremo svanito nel numero venturo

i\e\V Apostolato, Intanto, confortiamo i buoni colla

certezza che l'esempio loro è se^juito.
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Da' rriornali di Xew York e dalle nostre coiri-

spoiuleii/e ricaviamo quanto se^ue:

La iSauola Italiana gratuita per quella città (ìeoH

Stati Uniti ebbe coininciameuto, in conseguenza delle

determinazioni sancite in una adunanza del 29 set-

tembre, il G ottobre 1842. L'insegnamento abbraccia

il leggere, lo scrivere, P aritmetica, la storia, la geo-

grafia e la lingua inglese: ha luogo tutti 1 giorni

della settimana, dalle sei alle dieci della sera, eccet-

tuato il sabbato e la domenica; bensì, nella dome-

nica, dovevano sul finir dell'anno, cominciare le letture

di storia Patria, affidate a tale il cui nome onora

gli esuli Italiani e l' Italia. I principali maestri sono

il Sig. Giuseppe Attinelli e il Sig. Emmanuele Sar-

torio, ambi Italiani di Sicilia. Il Cassiere della Scuola

è il Sig. Giuseppe Avezzana; il Segretario il Signor

Giov. Albinola: il Direttore il Sig. Foresti. Il locale,

somministrato gratuitamente dagli Americani è al

n. 10. Duane Street. Gli allievi toccavano i quaranta

sul finire di settembre e ogni giorno crescevano.

Cosi i buoni davvero, invece di consumare l'attività

loro in discutere sul già fatto, J'anìio essi pure, e

con tale alacrità d' animo, con tale prontezza di sa-

grifìcio, da mostrare che dov' altri ])er caso o favore

di circostanze non avesse dato l'esempio, essi avreb-

bero fatto ad un modo.

I^é le Scuole di Boston, di New York, di Londra

e quella che speriamo fondata in Montevideo, rimar-

ranno sole. L' impulso è dato. Lione, Parigi, e più

altri punti sul continente esigono, più forse di Lon-

dra o Nevr York per la moltitudine degli Italiani che

ivi convengono, scuole siffatte, e, presto o tardi, le

avranno. Le difficoltà vi sono maggiori ; ma non tanto

da esimere i buoni dall' obbligo di tentare. Anche
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il tentativo, quando fallisce per cag^ioni esterne indi-

pendenti da noi, ha 1 suoi frutti ; e chiarire delibe-

ratamente malvagio, e intollerante dell'istruzione, un

Governo che cerca ogni via d^ illudere, non è risul-

tato da disprezzarsi.

Mazzini. Seritti, ecc., toI. XXV (Politica, toI. IX). 18
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DELLA BASE DA PAGAESI ALL'IMPOSTA. C>

L'Imposta, in uno Stato bene ordinato, è la con-

tribuzione pecuniaria assegnata ad ogni individuo, pro-

(0 Quest'articolo, suggerito dal libretto e dalla lettera del

Sìg. Ricciardi (v. i due numeri antecedenti dell'Apostolato) è se-

condo il corso delle nostre idee, prematuro. I principii che devono

regolare l' imposta non possono derivare che da una teoria d' E-

conomia politica; e noi di questa teoria, diversa in tutto da

quella di Smith in Inghilterra e di Say in Francia che domina

tuttavia le istituzioni e i più tra gli scrittori d' Europa, non ab-

biamo finora parlato. Le poche idee enuiiziate nell'articolo in-

dicheranno nondimeno la tendenza generale di quelle che piò

tardi esporremo. — Quanto all' alfermazione del Sig. Ricciardi

sulla cifra dell'imposta prediale in Italia, non importa verifi-

carla. La parola innalza fu scritta, senza annettervi importanza

veruna, colla mente al Piemonte dove negli ultimi anni l'im-

posta prediale su parte delle terre è stata diminuita. Ma la

divergenza tra noi riguarda, non la cifra, ma la buse del-

l' imposta. Non è generalmente parlando, la cifra che costitui-

sce la gravità dell' imposta, ma la cifra in relazione alle condizioni

«conoraiche degli individui e all'appropriazione dell'imposta

stessa. Un paese nel quale il ricavato dell' imposta è speso in

mantenere il lusso e i capricci d' una corte di re, in pensioni

non meritate, in cariche itintili. in assoldare falangi di spie,

è certauiento pid gravato, quand'anche la cifra dell'imposta

sìa minore, che non un paese dove il danaro incassato dal go-

verno è con.seorato in gran parte ad aprire o migliorare le vie

di comunioaxione, a promorere l'educurione nazionale, a bene-

ficio delle leftero o delle scienze, eto., eto. Una cifra d' imposte

lieve ad un popolo in un corto grado di prosperità o in tempi

ordinari rlenfe inlollerabiirt a una popolazione men ricca, o ia

t««nipi di crisi agricola, u contmerC'iale.
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porzionatamente alla sua ricchezza materiale, e ai bisogni

dello Stato per la securità di tutti e pel progresso sociale,

1/ Imposta rappresenta la potenza e la missione della

Societàj come la Proprietà rappresenta la potenza e

la missione delV individuo.

Da questa definizione sgorgano tutte le condizioni

di un giusto sistema dMmposta.

Abbiam detto : assegnata ad ogni individuo ; dun-

que nessun individuo, e a più forte ragione nessun

ordine d'individui può essere esente dall'Imposta,

Ogni esenzione di questo genere costituisce inegua-

glianza e oppressione davanti allo Stato e a ciascun

individuo. Gli esenti infatti avrebbero dallo Stato

beneficio di sicurezza e di vie aperte all' attività senza

la contribuzione corrispondente, e inoltre^ poi che la

cifra necessaria ai bisogni dello Stato deve pure in

un modo o nell'altro raggiungersi, preleverebbero,

a frazioni minime, la loro parte di contribuzione su

quella dei loro concittadini.

Ma d' altra parte abbiam detto « ad ogni individuo

e proporzionatamente alla sua ricchezza. » Ora, la con-

dizione essenziale dell' individuo è l' esistenza, la vita.

La vita non può essere soggetta a tributo. La ric-

chezza sola somministra materia all'imposta, e per

ricchezza intendiamo appunto tutti que' beni mate-

riali che non entrano nelle assolute necessità della

vita. L'uomo che non ricavasse dal suo lavoro se

non quanto è indispensabile all'esistenza non può

dunque esser soggetto all'Imposta. Esenzione siffatta^

in uno Stato rettamente ordinato, non deve occorrere,

perché in uno Stato rettamente ordinato il lavoro

deve fruttare ad ogni uomo più che non è stretta-

mente necessario ad esistere. Giova pur nondimeno
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dichiarar questa massima per ogni caso di crisi na-

zionale o di povertà straordinaria.

L'esi>ressione «proporzionatamente ai bisogni dello

Stato * non ha bisogno di molto commento. Essa se-

gna a un tempo il limite da porsi alle intenzioni del

Governo e alle tendenze economiche de^ governati.

Da un lato, il Governo, benché abbia ufficio, non so-

lamente di mantenere la securità pubblica ma anche

di promovere io sviluppo Sociale, e quindi di rac-

cogliere i fondi necessari alP intento, non deve cai

colare i progressi da tentarsi nei diversi rami d'attività

sulle proprie previsioni esclusivamente, ma temperarle

a seconda della capacità e della situazione economica

dello Stato; né può crescere il peso delle contribu-

zioni per tentare un miglioramento al quale non con-

senta l'educazione generale e il grado di progresso

in che la Nazione si trova. I governati non devono,

dall'altro lato, guardar di mal' occhio ogni aumento

d' Imposta suggerito da circostanze mutate o da fatti

insoliti. I bisogni dello Stato sono variabili. La ci-

fra dell' Imposta varia dunque con essi, né può, senza

errore, fissarsi o limitarsi anticipatamente.

La contribuzione dev'essere assegnata sulla rio-

chezza materiale agogni indiciduo. L'Imposta non può

dunque avere per base uno solo degli elementi che

costituiscono la ricchezza, prima perché la cifra del-

l' imposta non serberebbe più la sua proporzione colla

totalità della ricchezza dell' individuo, poi perché

sarel)be di necessità inegualmente ripartita sui cit-

tadini ; da ultimo, perché l' ineguaglianza nell' Imposta

tende a generare altre ineguaglianze pericolose allo

Stato.

Alcuni degli economisti Italiani del secolo XVII
e dal XVIII hanno mostrato ana tendenza a concen-
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trare quanta più parte potevano dell' Imposta sulle

terre: e molti fra gli uomini rivoluzionari dei nostri

giorni seguono, per riazione naturalissima contro la

costituzione politica attuale della proprietà fondiaria,

la stessa tendenza. Dimenticano intanto due cose:

l'una, che lasciando la Società come in oggi è ordi-

nata, o per meglio dire, disordinata, i proprietari delle

terre si riscatterebbero sui salarli e sui prezzi delle

derrate della loro contribuzione: — l'altra, che mu-

tando le condizioni sociali e riordinandole su basi

d'eguaglianza e d'associazione, tutte le ragioni che

sembrano in oggi giustidcare l'aumento dell" Imposta

prediale, o l'abolizione di tutte imposte da quella

in fuori, cesserebbero a un tratto d'esistere.

Delle questioni suscitate in questi ultimi tempi

sulla proprietà in generale, e sulla proprietà delle

terre in particolare, dovremo ragionare un di o l' altro.

Ma intanto giovi qui dichiarare quanto a quest'ul-

tima, che ciò che rende spesso in oggi usurpatrice

di benefìzi la proprietà delle terre e giustifica i

desideri i di coloro che vorrebbero gravarla esclusiva-

mente degli oneri finanziarli, non è cosa alcuna ine-

rente a siffatto genere di i>roprietà, ma una conse-

guenza dei privilegi che l'ordinamento pessimo degli

Stati gli dà. Non parliamo dell' Inghilterra dove

i pochi proprietari del suolo costituiscono patente-

mente, officialmente, V Aristocrazia dello Stato. Ma in

tutte contrade governate da quel fantasma di libertà

che chiamano costituzione monarchica, il diritto di

rappresentanza è privilegio pressoché esclusivo dei

proprietari di terre ; e in tutte contrade rette con or-

dini temperati o despotici, lo spirito infuso tuttavia

dal passato nelle legislazioni, V assenza di provve-

dimenti che sottraggano il povero all'arbitrio dei
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detentori di fondi o di capitali, l'estrema ineguaglianza

delle fortune, l'estrema mobilità, dovuta alla con-

correnza e alle continue crisi commerciali, della ric-

chezza proveniente dagli altri elementi di guadagno

e la quavSi immobilità di quella che deriva dalle terre,

la necessità nei governi di farsi scudo d'un ordine

di cittadini cosi influente com' è quello dei padroni del

terreno contro il moto ascendente della Democrazia e

più altre cagioni, hanno dato alla proprietà di che par-

liamo una preponderanza fino ad oggi assoluta nella

Società, che comincia nondimeno ad essere contra-

stata dai capitali collocati nel commercio e nell'in-

dustria manifatturiera. Or, distrutta, come in uno

Stato retto democraticamente sarà, quella ingiusta

preponderanza — abolito, dalla universalità del suf-

fragio e dalla soppressione del censo per gli eleg-

gibili, ogni privilegio elettorale — sottratto, colP as-

sociazione e coli' organizzazione del lavoro, l'operaio

all'arbitrio del ricco e alla fatalità della concorrenza —
scemata, con un retto sistema di successioni e con

un più equo compenso al lavoro, la disuguaglianza

delle ricchezze — tolta al governo la necessità d'ap-

poggiarsi a un ordine o all'altro dei cittadini —
cresciute, con un buon sistema ipotecario, le occasioni

e le facilità di mobilizzazione alle prox>rietà territo-

riali — educata la Nazione a guardare con occhio

eguale a tutti gli elementi di ricchezza, a tutte le

sorgenti di beni materiali — dov'è, non diremo la

necessità, ma una ragione plausibile di concentrare

l'Imposta sui proprietari di terre/ Terre, capitali,

Hìaterie prime, non sono che elementi di produzione,

atromenti di lavoro come dicono gli economisti: per-

ché gravare l'uno e non l'altro? i)erché costituire

un privilegio a benefizio d'un altro ordine di citta-
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dini? perché fomentare nei proprietari di terre il

rancore d' un' ingiustizia, o porger loro un argomento

per dire: noi sosteniamo soli lo ìStato : lo IStato è no-

stroì — Tutti, direte, saranno proprietari di terreo

di case; no, noi sjiranno, perché poco importerà d'es-

serlo quando a tutti i generi di proprietà sarà at-

tribuito un valore eguale, quando a nessuno sarà con-

cesso privilegio sugli altri; ma dov' anche ciò potesse

verificarsi, chiamereste giusto e conducente a egua-

glianza il sistema che gravasse d' oneri verso Io Stato

una parte di ricchezza d'un cittadino e non l'altre?

Ad altri è sembrato che l' Imposta indiretta, os-

sia sul consumo, come quella che appare, non pre-

scritta, ma volontaria ed è facilmente confusa dal

contribuente colle variazioni di prezzo delle derrate,

sia preferibile all'altre: e dissentiamo anche più

energicamente da questa opinione. Le Imposte indi-

rette sono per noi le pessime: 1° i)erché tendono a

restringere il consumo, mentre nelP accrescerlo sta

tutto il segreto dell' Economia politica come noi la

intendiamo; 2° perché, cadendo ciecamente e senza

riguardò alla coudizione dell'individuo sulle materie

di prima necessità, possono scendere a tassar 1' esi-

stenza-, 3° [)erché, diminuendo naturalmente il consumo

feriscono a un tenipo cento rami d'attività non con-

templati dalla legge, la preparazione, il tras[)orto, la

vendita, etc. delle sostanze gravate; 4° perché l'Im-

posta migliore è quella che assorbe nelle spese di

percepimento la menoma parte del rieavato, e F Im-

I)Osta indiretta è quella appunto che necessita la

massima spesa, e rapisce ai lavori di produzione il mas.

Simo numero d'uomini. (^) La condizione delle molti-

(*) In Francia, mentre la contribuzione direila non costa allo

Stato che fr. 5,10 per 100 di spese di percepì mento, la spena per le
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tudini in Inghilterra, dove le tasse sul consumo

formano i tre quarti o più dell'Imposta, sommini-

stra la dimostrazione di quanto alferiniamo.

L' unico genere d^ Imposta che, a parer nostro, cor-

risponda a tutte le parti della nostra definizione e

giovi a mantenere P eguaglianza possibile nello Stato,

è quello che ha per base la ricchezza delF individuo,

ossia il reddito annuo tVogni cittadino, da qualunque

sorgente, da qualunque elemento gli venga, comin-

ciando da dove finiscono le prime necessità della

vita.

Un' Imposta sul reddito è stata di recente sancita

in Inghilterra da Koberto Peel ; ed ha generato uno

scontento pressoché universale, ma per cagioni spe-

ciali e non applicabili a uno Stato ordinato come noi

V intendiamo.

L'Imposta sul reddito ideata da Roberto Peel è

infatti ingiusta e viziosa: 1** perché, istituita per un

tempo determinato, s' all'accia non coli' autorità d'un

principio, ma coi caratteri d' un espediente a trovar

danaro da far fronte ai bisogni crescenti d' uno Stato

dove il consumo diminuisce annualmente; 2° perché,

cadendo sopra un reddito le cui sorgenti son già

tutte tassate, equivale a un' Imposta applicata due

volte; 3** perché, professando pure ipocritamente di

rispettar V esistenza e fissando una cifra a rappresen-

tarla, viola poi sfacciatamente la propria dichiara-

zione, sottomettendo all' Imposta totale del reddito

appena quella cifra è varcata; 4"* perché, stabilita a

tempo e sotto un ordinamento sociale che non assi-

dogane assorbe quasi fr. 18 per 100, e quella per l'imposta

anlle bevande oltre a 34 fr. per 100. — Qnesti dne rami di con-

tri hnziune richiedono il Bcrvizio di 34.000 uomini e di circa

3.000 cavalli.
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cara al povero né lavoro né gfiusta retribuzione, ri-

cade in ultima analisi sul popolo: i ricchi si rifanno

della nuova imposta o scemando il salario ai brac-

cianti o cacciando un domestico sulla strada o con

altro simile mezzo.

Nessuno di questi vizi può incontrarsi, come ognun

vede, in uno Stato democraticamente ordinato, e dove

V tmposta sul reddito concentri in sé tutte r<'ìltre.(^)

La difficoltà maggiore alla riscossione d' Imposta

siffatta sta nelF accertare, senza vessazioni, il reddito

d^ogni individuo. Pur non crediamo sia difficoltà in-

sormontabile; e ne ragioneremo in un altro articolo;

articolo, del resto, non urgente, dacché noi abbiamo

voluto in questo indicare piuttosto il fine a che le

nostre credenze ci guidano che non lo stato da sot-

tentrare immediatamente all'attuale. Crediamo nella

illimitata libertà del commercio internazionale, e non-

dimeno ammettiamo che alcune fra le industrie na-

zionali possano per un certo tempo, avere protezione

governativa. Crediamo in una futura associazione del

capitale, deW intelletto, e del lavoro-, e nondimeno am-

mettiamo che a questa associazione debba precedere

un^ organizzazione dei lavoranti fondata su basi men
decisive. Cosi, è probabile che prima di giungere

all'unica imposta sul reddito, lo Stato avrà un periodo

qualunque di transizione al quale basteranno l'aboli-

zione delle contribuzioni indirette e la riduzione delle

mille imposte attuali a poche semplici e più dirette.

(1) Una tassa suntnaria su certi oggetti di mero lusso o

sa certe spese, potrebbe introdursi, non tanto come Imposta,

qnanto come mezzo di repressione di tendenze aristocratiche e

d' esempi pericolosi ; e il ricavato dovrebbe esclusivamente at-

tribuirsi a stabilimenti per invalidi o simili.
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FRAMMENTO D'UN DISCORSO

PRONUNZIATO NELLA RIUNIONE PUBBLICA

TENUTA IN COMMEMORAZIONS

DI

SIMEONE KONAESKI.

Io veDgo in oggi a ricordarvi —
» ricordare a me stesso qui in mezzo a voi — la

missione che la bandiera scelta liberamente da noi

ci comanda. In nome di Konarski, in nome di tutti

i nostri martiri, io vi domando solennemente ciò

che noi tutti dovremmo domandare a noi stessi ogni

giorno: che abbiam noi fattoi che abbiam noi fatto,

ifl questi due anni, per lo sviluppo, per la verifica-

zione deWidea che Konarski suggellò col suo san-

gue in Polonia? che abbiam noi fatto pel dogma

nascente del Popolo, del quale Konarski fu apostolo e

martire — per la Santa Alleanza delle Nazioni della

quale ei si consacrò missionario — perPAzione della

quale ei ci scrisse santamente il precetto? Konarski

è morto: sia gloria a lui! ma noi, abbiamo raccolto

il suo spirito? abbiam noi vissuto, viviamo della sua

vita? Un prode è caduto: abbiam noi serrato le file

della nostra falange? Morti e vivi, slam tutti mal-

levadori gli ani degli altri : ei compiva la parte sua

nel lavoro comune; ma noi, abbiam proseguito? Pos-

siam noi tutti dichiararci degni di morire com'egli

morì? E s'ei ricomparisse oggi subitamente fra noi,

sarebbe egli lieto de' suoi fratelli?
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Certo; la Democrazia ha progredito: per opera di

Dio e del tempo; ma noi? abbiam noi progredito

con essa? La Democrazia ha conquistato terreno nel-

l'opinione: invade più sempre di giorno in giorno

il cuore delle moltitudini: richiama esclusivamente

r attenzione de' suoi nemici: scende, visibile o inav-

vertita, al centro di tutte le discussioni: or chi po-

trebbe impedirlo? I tempi sono maturi per essa; né

viltà, né potenza umana possono farla oggimai retroce-

dere. L' Umanità vuole vivere e tutte sorgenti di vita

sono esaurite. Le credenze invocano una ferma base
;

e incontrano il vuoto per ogni dove. Le Società ab-

bisognano d' una autorità, d'un Potere che ispiri, si

come legittimo, riverenza ed amore, che dia nome,

impulso, norma alle azioni: e noi trovano. Dov'è in

oggi un Potere che governi, agisca, diriga? Eeagi-

scono tutti, reprimono, resistono, coni' essi dicono:

lavorano a un'opera di dissociazione per mantenere

in debolezza perenne quei che, uniti, li rovescereb-

bero il giorno dopo: promovono l'immoralità per potere

con più certezza corrompere; faticano a circondarsi

di tenebre si che nessun raggio di luce riveli il cada-

vere attraverso i fori del manto regio o papale. Hanno

oggi ancora soldati, non già credenti: il ridicolo li ha

dispersi per sempre. E intorno ad essi s' innalza più

sempre numeroso, più sempre fremente, il grido del po-

vero, il grido dell'affamato, senza ch'essi diano o pos-

sano dare rimedio. E sopra, passeggia la voce di Dio

che dice ad ogni uomo : Io sotto il Dio di Vita e di Ve-

rità: non porgerai le tue adorazioni a cadaveri; non

curverai la tua testa davanti alla menzogna e alV er-

rare. Come mai la Democrazia potrebbe non progre-

dire? Patriarchi, caste, poteri feudali, re, papi, ari-

stocrazia di patriziato cittadinesca, quanto v'ha d'im-
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perfetto, di privile.iiiato, di frazionario, ebbero nello

sviluppo dell' Umanità un periodo di potenza e di vita.

Oggi sottentra il periodo dellMntero, del collettivo,

del Popolo: chi è da tanto da cancellarlo? Se la De-

mocrazia non fosse la Trovvidenza delF Epoca, essa ne

sarebbe a ogni modo la Fatalità.

Ma perché la Democrazia ha progredito : — per-

ché Dio, quando noi dimentichiamo il debito nostro,

lavora per noi — ci riterremo sciolti d' ogni ob-

bligo o meu biasimevoli? Eorse avremo potuto, col-

l'opera nostra, accorciare la crisi: forse, sottrarre al

sagri ficio molte vite preziose come quella di Konarski.

E forse potremmo far sottentrare rapidamente al bat-

tesimo del martirio il battesimo della vittoria.

Profondamente mesto, ma profondamente con-

vinto, io vi dico: noi lo potrenimo, ma noi noi vo-

gliamo.

Quanto la Democrazia ha guadagnato nelP opi-

nione, tanto abbiam perduto, noi, democratici, munita,

in fede, in azione. Da due anni noi ci raggiriamo,

come per lo innanzi, in un cerchio, fra l'anarchia e

P impotenza, senza provvedere ad escirne. Abbiamo,

invece d'organizzare, disordinato. Abbiamo diviso,

suddiviso all'infinito le nostre file: lacerato la nostra

bandiera per adorarne ogni brano. Abbiamo cancel-

lato il concetto Umanitario che solo può darci diritti

e vita, per sostituirgli concetti, non dirò Nazionali

— piacesse a Dio che fossero tali ! — ma indivi-

duali o di setta. Abbiamo edificato, invece del Tempio

vasto che doveva accoglierle tutte in bella armonia,

una nuova moltitudine di chiesuole e cappelle. Ov'è,

dite, l'immensa piramide fondata sul popolo, col ver-

tice a Dio, col progresso fra' due, che noi tutti ave-

vamo giurato innalzare? Io non veggo che piccolo

Mackivi, Scruti, ecc., vcl. XXV (Politica, voi IX). 14
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tende nomadi, sotto le qujili ciascuno s'adopera a

costringere, a seppellire, direi volentieri, la propria

opinione, finché il primo solilo della tempesta venga

a disperderle tutte. E intanto, così divisi, discordi,

senza cenno, senza vita comune, cominciammo a sen-

tirci deboli, e a cangiare gradatamente il nostro di-

segno d' azione. Abbiamo serbato, anche troppo, V ar-

dire nella sfera del concetto, della pura idea; ma
nella sfera della pratica abbiamo messo la paura in

sua vece. Innoltravamo deliberati, dieci anni addie-

tro, alla conquista del mondo, levata la fronte, l' occhio

affisso nella nostra bandiera: a chi ci chiedeva in che

mai fidassimo, rispondevamo : in Dio e in noi stessi
;

oggi, ci destreggiamo — parlo della maggiorità de

mocratica — per vie tortuose, maneggiando a insi-

nuarci inavvertiti nel core della rocca vietata, spiando

il nemico, sperando ne' suoi errori : d' assalitori slam,

rovinando, discesi a farci scrittori di petizioni. Ar-

meggiamo, noi rinov^atori sociali e profeti, nelle piccole

zuffe politiche d'una sterile oi^posizione; cerchiamo

infondere il progresso, per dosi omiopatiche, nelle

prescrizioni parlamentarie; supplichiamo umilemente

una riforma elettorale imperfetta a governi corrotti

I)ei quali sentiamo disprezzo e che dichiarammo cento

volte immorali. Cosi dunque, i democratici inizieranno

l'èra del Popolo, mendicando un ufficio di vicepre-

fetto, o di sindaco; cosi la Democrazia opererà, giu-

rando fedeltà alla monarchia ereditaria, la conquista

del mondo: come se un nuovo mondo potesse mai

generarsi dall'ipocrisia: — come se i governi egoisti e

scaduti dell'oggi potessero mai per grazia sovrana

infonderci vita, coscienza, dignità, potenza di sa-

griflcio, e il Genio e le grandi ispirazioni dell'avve-

nire ....
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QUARTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

DI

SIMEONE KONAUSKI,

Simeone Konarski. Polacro. era, quando scoppiò

rinsuiTezione del 1830. sotto uffìziale nel I» reggi-

mento di Fanteria leggiera: combatté in quasi tutte

le battaglie che la seguirono : fa promosso al grado

di Capitano e ottenne la croce. Finita la guerra,

segui 1 suoi compagni nell'esilio dove rimase lino

ai primi giorni del 1833, quand^ ei riparti segreta-

mente con altri per la Polonia a tentare di rico-

minciarvi una insurrezione per mezzo d' una guerra

di bande. L* impresa falli ; fra coloro che con lui la

tentarono, e che rimasero prigionieri, parecchi fu-

rono condannati a morte, altri alle miniere in Sibe-

ria; taluni che aveauo potuto ripassar la frontiera,

còlti sul terreno Austriaco dove ogni uomo che com-

batte per la libertà del proprio paese, a qualunque

nazione ap])artenga è proscritto, gemon tuttavia

nelle prigioni dello Stato. A Konarski, dopo avere

vagato alcun tempo per le foreste della Polonia e

subito alcuni mesi di carcere nella Germania, riusci

di ricongiungersi a^ suoi fratelli nella Svizzera. Nel

1834, partecipò nella spedizione di Savoia tentata

dalla Giovine Italia e tradita dal Generale che la
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governava militarmente. Nel 1835, affratellato nella

Giovine Polonia, e munito d'istruzioni della Congrega

Centrale direttrice dell'Associazione riparti per la

Polonia a ordinarvi i lavori: egli aveva nelP inter-

vallo, imparato il mestiere d'orologiaio per potere

più facilmente mentir condizione e sottrarsi alla vi-

gilanza. Lavorò per quattro anni ; con quanta tena-

cità di proposito fu fatto chiaro a tutti dai molti

arresti operati fra gente d'ogni sesso e rango non

solamente polacca, ma russa e appartenente all' eser-

cito e perfino a gradi superiori. Scoperto finalmente

e imprigionato sul finire dell' anno 1838, morì di fu-

cilazione sotto le mura di Wilna, il 27 febbraio 1839.

Pati, durante il processo, tormenti d'Inquisi-

zione, ch'oggi P Europa incadaverita o non crede o
dimentica: incisioni nel dorso, aperte a versarvi ce-

ralacca ardente o spirito di vino che poi s'infiam-

mava: slogamento dei muscoli delle dita: inserzione

di chiodi fra il dito e P unghia ; e nondimeno durò
;

riavuto appena degli svenimenti che il dolore gli

procacciava tornava alla dichiarazione ch'ei non a-

vea complici e, se colpevole, era solo colpevole. ISTé

altro potè trarsi da lui. Il governatore militare di

Wilna presente ai tormenti, esclamava : eh' egli era

un uomo di ferro. Il capitano russo Kurawaiew, pre-

posto alla custodia della prigione, commosso da tanta

fortezza, gli offriva la fuga : poi, venduto da un tra-

ditore e dannato a morte, era, mercé protezioni po-

tenti^ graziato, a patto eh' ei militasse, semplice sol-

dato, nelP esercito del Caucaso per tutta la vita.

Tratto al supplizio, Konarski che, vestito ad

estate, avea chiesto inutilmente di che proteggersi

dal freddo e dai brividi facili a interpretarsi dal

popolo per tremiti di paura, serbò, come nel prò-
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cesso, contegno indomito. « Sono calvinista, » ei di-

ceva a un frate delP ordine di San Bernardo man-

datogli dal governo; « pur nondimeno beneditemi, o

padre: Dio, del resto, mi condonerà i peccati della

mìa vita, pereti' io ho molto patito per la causa della

patria e dell' Umanità. » La moltitudine piangeva

meiitr' egli s' incamminava al supplizio ; ed egli : per

chi piangete'^ diceva, io sarò libero fra non molto;

piangete su voi stessi che rimanete. La madre, che

avea chiesto d'assistere alla esecuzione fu cacciata

da Wilna tre giorni prima. Un generale russo pre-

sente, disse: «da oggi in poi, disprezzerò l'assisa

chMo vesto. »

Quando Konarski fu morto, la moltitudine ruppe

le fila dei soldati, e s' affrettò a raccogliere, si come

sante reliquie, alcuni brani delle vesti che lo co-

privano. Parecchi uffiziali russi appartenenti alla

divisione Geismar, ridussero in anelli le sue catene,

e scontarono poi coli' esilio in Siberia questa loro

testimonianza di venerazione all'idea rappresentata

dal martire.

E a venerare fraternamente la memoria del mar-

tire e l'idea rappresentata da lui, i più fra' Polac-

chi risiedenti qui in Londra si raccolsero la sera del

27 nella Natioìiat Hall. Ilolborn. 242, e vMnvita-

rono, con invito speciale, i membri della Giovine I-

talia, poi, individualmente, molti fra democratici

appartenenti alle diverse nazioni. La riunione era

[)ubblica. Fu condotta con calma solenne e amore-

vole. Parlarono tra' Polacchi i Sig. Stolzman, Wor-

cell, Oborski, e due o tre altri ; tra gli Italiani il

Sig. Filippo Pistriicci, Luigi Bompiani, Giuseppe Maz-

zifli, fra i tedeschi il Sig. Giorgio Fein. Parlarono pure

un cittadino d' Haiti; Linstant, e due Inglesi a te-
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stimoniauza della simpatia con che j^H nomini ]>ro-

ji'ressivi delF LngUiìterra guardano alla causa e ai

lavori dei popoli continentali, il Sig. F. Pistrucci

recitò pure parecchie ottave in lode di Konarski,

che furono applaudite con entusiasmo. Una relazione

della solennità, contenente discorsi più imi)ortanti

per le dottrine, è commessa alla stampa.

Dimostrazioni silì'atte sono feconde di conse.nuonze

ed avviano naturalmente a un^ organizzazione gene-

rale internazionale, degli uomini che pre])arano il

terreno alla Democrazia ne' diversi paesi, organiz-

zazione ogni giorno più nrgente e alla quale quanti

nomini hanno veramente a core la riescita della

santa impresa e l'adempimento de' propri doveri do-

vrebbero dirigere i loro sforzi.
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riIDAMBOLO A UNA SERIE D'ARTICOLI,

Proponendoci di trattar nuovamente questioni

già lungamente discusse dall' Associazione nei fa-

scicoli pubblicati, anni sono, in Marsiglia, col titolo

Giovine Italia, e che dovrebbero a qiiest' ora esser

decise per tutti, ci corre debito di giustificarci coi

nostri lettori.

Più lettere, anonime pressoché tutte, giunsero in

questi ultimi mesi al I>i rettore dell' ^^osfoZa^o, con-

tenenti accuse diverse, ma da ridursi tutte a tre capi:

aìV Apostolato, al Direttore, alP Associazione.

Per ciò che riguarda il Direttore, non è da di-

scorrerne. Il Direttore promette che si studierà di

far meglio, e prega gli accusatori corrispondenti di far

(jkalche cosa.

Le accuse mosse all'Associazione, e ripetute or

più che mai ne' colloqui privati da parecchi Italiani

fuori di patria, son queste:

L' Associazione è colpevole d' intolleranza : rovina,

con un simbolo esclusivamente repubblicano e uni-

tario, progetti di più probabile miglioramento, pro-

getti di monarchia o di monar(!hie costituzionali, che

troverebbero appoggio nelle classi potenti di mezzi

e i>«i governi stranieri che si reggono a costituzione.

L'Associazione parla un linguaggio religioso, e

nondimeno fa guerra al papa, al cattolicesimo, a tutte

credenze osisteuti: distrugge, non fonda.
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Finalmente V Associazione teorizza sovercliiamen-

te: dovrebbe parlar d'azione e discuce principii : pre-

dicava un tempo cbe una banda sull' Ai)enniuo

darebbe il segnale delP emancipazione italiana; pre-

dica in oggi morale, educazione del popolo, e scon-

forta gV Italiani dal fare, lasciando loro int ravvedere

ch'essa è più che mai sfiduciata sulle loro forze o

sulla loro attitudine a insorgere.

Obbiezioni siffatte non sono in tutti sincere; son

frutto in alcuni pochi di una intenzione deliberata

di far guerra a quanto move da noi, e a quanti ten-

tano fare, dacch' essi, i critici, per sistema o i)er

impotenza, non fanno, né faranno mai nulla. ISIa

molti le accolgono con buona fede, nuovi fVu'se a

tutte discussioni anteriori, e incerti delle nostre in-

tenzioni o delle ragioni che ci suggerirono il nostro

simbolo politico: e a questi ci corre debito di spie-

gar Fune e l'altre. Ci rifaremo dunque da capo ad

esporre partitanìente le credenze e le norme politi-

che colle quali, secondo la Giovine Italia, ha da go-

vernarsi per conquistar la vittoria, l'insurrezione

italiana. Cercheremo pure far meglio intendere, quanto

almeno l'incertezza, dei tempi e la necessità di non

usurpare sulla ispirazione comune futura concedono,

come ci sembri doversi considerare la questione re-

ligiosa che s'agita oggi nel mondo.

Ma prima gioverà dichiarare sommariamente il

nostro pensiero intorno all'accusa di stlduciamento

e a quella d'intolleranza. E intendiamo dichiararlo

solennemente tanto che ognuno possa da oggi in-

nanzi giudicarci sulle nostre parole, ma non ripetere

semplicemente le accuse, ed esigere che noi torniamo

a replicar le difese.
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Gli uomini clie hanno a core la causa italiana si

dividono oggi con» e sempre in due grandi frazioni.

Grli uni pensano che il bene del paese debba ope-

rarsi per mezzi lenti, pacifici, regolari, colla diffusione

dell' iusegnamentOj coli' educazione del popolo, col

miglioramento morale, si cbe i governi debbano ce-

dere un giorno al voto comune: i più arditi fra loro

presentono inevitabili modi più rapidi e violenti, ma
non credono Pltalia capace d'usarli, se prima un'al-

tra nazione, la Francia segnatamente, non sorge a

piomoverli, o una guerra europea non incatena al-

trove le forze dell' Austria. Gli altri opinano cbe senza

una rivoluzione non sinno possibili progressi iuipor-

tanti in Italia, e che gli sibrzi de^ buoni debbano

attivamente rivolgersi a procacciarla, indipendente-

mente dalle circostanze imprevedute che possono

sorgere a favorirla in Eur<ij){i. La possibilità della

riescita sta per essi nella volontà.

Fin da quando cominciarono i suoi lavori, la Gio-

vine Italia intese a ordinare, unilicare, rappresentare

gli uomini appartenenti a questa seconda opinione.

Il suo simbolo fu simbolo di azione: la sua bandiera

dichiaratamente rivoluzionaria.

r^a Giovine Italia è in oggi qual era negli anni

addietro. Lo spirito che la move è spirito principal-

mente d'azione: d'azione continua, crescente, insi-

stente verso un moto d'insurrezione italiana quando

le circostanze interne lo concederanno, ma indipen-

dente dai moti dell'altre nazioni. Diremo in altro

scritto, elle si pubblicherà tra non molto, (^) le ra-

gioni che ci persuadono a rigettar l'opinione che

pretende dai progressi lenti e tollerati dell' educazione

(*) Alla Gioven.ii lialiana, Let^^ere di Giuseppe Mazzini.
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far sorgere la Nazione in Italia. Ma intanto giovi

riconfermare che noi crediamo fermamente e dopo

esame maturo che V Italia può, volendo, anche a cose

quiete in Europa, insorgere, combattere e vincere

gli ostacoli che s'attraversano a' suoi bisogni poli-

tici, nazionali e sociali. Crediamo, che abbondano in

Italia gli elementi per fare, non bisognosi d'altro

che d'unità d'intento e di direzione. Crediamo, che

manca agli Italiani non la forza, ma la conoscenza

della forza e l' intelligenza rivoluzionaria. E crediamo,

che scopo principale de' buoni debba essere di creare

questa conoscenza e di concertarsi per tradurla in

azione.

Ma questa unità, questa fermezza di fede, questo

fatto iniziatore, non s' otterrà se non colle idee. Quando
gli Italiani crederanno, per convincimento ragionato,

in se stessi, ne' loro doveri, nei fati del loro paese,

e in Dio che li regola, faranno. Oggi non fanno;

dunque non credono. Però predichiamo e prediche-

remo. L'azione che può dar salute all'Italia ha da

essere un' idea incarnata. I tentativi che via via si

succedono in Italia periscono, non perché isolati o

su punti di non vitale importanza, ma perché non

rappresentano chiaramente l' Idea Nazionale, perché

son frutto di riazione, di malcontento e non d'una

Fede. Lavoriamo dunque a fondarla. Lavoriamo ad

avvezzare più sempre gli animi, coli' unità d'asso-

ciazione, all'idea dell'unità del paese. Cerchiamo

definire, per quanto è possibile, l'intento a cui deve

dirigersi l' insurrezione, cerchiamo raccogliere intorno

a una sola bandiera che rappresenti questo in tento

quanti più possiamo de' nostri fratelli, perché il moto

non vacilli timido e incerto quando più avrà bisogno

di rapidità e d' energia, perché non ricada, fidato ad
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uomini inetti o codardi, negli errori vergognosissimi

del passato. Parliamo, tìncbé abbiam tem[)0, di po-

polo, insegniamo come a sostenersi l'insurrezione

abbia bisogno di chiamare le moltitudini sulT arena,

perché nel di dell' azione il popolo, da un lato, non

rimanga freddo, immobile spettatore, e i capi, dal-

l' altro, non possano farsi pretesto d' una indifLCreuza,

ch'essi finora non hanno mai cercato di vincere, a

disperare o transigere. Gli uomini — e pur troppo

son molti ancora — i quali dicouo: pensiamo a ope-

rare: lascianio le idee aW avvenire: il popolo italiano,

solo arbitro^ saprà trovarle da sé
^

preparano, sen-

z' avvedersene, nuovi inganni, nuove delusioni ai ten-

tativi futuri
;
preparano, s' anche per miracolo di for-

tuna riuscissero, nuovi germi di discordia e di guerre

civili all'Italia. E questo ci guida all'altra accusa,

dMntolleranza e d'usurpazione.

La stolida supposizione sulla quale s' appoggiava

un tempo l'accusa d'intolleranza data alla Giovine

Italia — che P Associazione mirasse a stabilire una

differenza tra i giovani e gli uomini vecchi d' età a

danno degli ultimi — ò in oggi più ch'altro ridi-

cola, yopo le nostre ripetute dichiarazioni, dopo i

fatti più potenti di tutte dichiarazioni, tutti sanno

che noi chiamiamo Giovine Italia il complesso di

certe idee diverse da quelle che governarono i ten-

tativi d'insurrezione passati: qualunque le adotti,

giovine o vecchio eh' ei sia, appartiene, volendo, al-

l' Associazione. L'accusa dunque cade appunto su

queste idee.

E nondimeno, le idee per sé non possono essere

intolleranti; le idee per sé sono la più alta testimo-

nianza che dar si possa della facoltà di progresso

e di libertà innata uell'uomoj il l^ensiero non è ti-
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rannide: è l'arma invincibile, eterna, che Dio ci ba

(lato contro tutte tirannidi. 11 modo tenuto i)er ap-

plicare le idee o prepararne il trionfo può solo essere

intollerante. 11 re cbe vieta per legge P espressione

di tutte le idee diverse da quella cb'ei rappresenta,

è colpevole d'intolleranza. Pochi uomini i quali di-

cano: iVo* cospireremo per impossessarci, ingannando^

della potestà nazionale ; poi manterremo le nostre idee

coi cannoni e le baionette sono intolleranti e tiranni:

intolleranti e tiranni quand'anche le idee, alle quali

essi cercano trionfo, fossero migliori e più giovevoli

di quaut' altre si rivelano nella nazione. Ma quando

mai la Giovine Italia ha dato col linguaggio o coli' o-

pere indizio di siffatte tendenze?

Abbiamo, sull'avvenire italiano, opinioni salde, ra-

dicatissime: come oseremmo, se non ne avessimo di

si fatte, invitare i nostri fratelli ad insorgerei? La
vita italiana non è in oggi quale dovrebbe essere;

non corrisponde alle nostre facoltà, alla nostra tra-

dizione, alla missione che Dio ci assegnava: intorno

a questo tutti concordano
;
pure non basta. E se noi

non credessimo avere afferrato la verità sulla vita

che deve sostituirsi a quella dell'oggi — se non

credessimo conoscer la via sulla quale l'Italia può

conquistare ordini nuovi e migliori e ademiùere alla

sua vocazione — con qual fronte potremmo noi in-

timare ai nostri fratelli ch'essi devono commetter

la vita, e la quiete de' loro più cari, e la pace, sia

pur di sepolcro, della nostra terra, all'impresa di

mutar lo Stato? Per distruggere un male? E se a

questo dovesse sottentrare un male peggiore ? Se alla

tirannide attuale di principi legittimi inetti dovesse

tener dietro la tirannide avveduta di alcuni soldati

fortunati ? Se alla prepotenza decrepita d' un'aristo-
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crazia di nascita, o fondata sul capriccio nionarcliico,

dovesse succedere la più vigorosa e corromintrice

aristocrazia del danaro!? Gridate, dicono, Indipen-

denza : è bene positivo, innegabile. Indipendenza da

chi? e come ottenerla sincera e stabile? Il grido di

fuori i barbarli fu ripetuto da quanti barbari scen-

devano sul nostro terreno a porsi in vece dei bar-

bari già stabiliti: noi ci siam fatti per secoli scannare

a quel grido da qualunque bocca movesse; e i no-

stri cadaveri servirono di ponte or al Francese, or

all'Austriaco, ora allo Spagnuolo: passammo, sempre

al grido d'indipendenza, dalla dominazione di Fran-

cesco I e quella di Carlo V, dalla tirannide di Bo-

uaparte a quella di Casa d'Austria. Indipendenza di

nazione noi non potremo averla mai se non fondata

sulP indipendenza di cittadino. Finché avremo pa-

droni interni avremo imminente, inevitabile, presto

o tardi, l'influenza, la padronanza dello straniero,

appoggio necessario a que' primi ogniqualvolta si

troveranno incerti del loro dominio. La questione

d'Indipendenza vi costringe indispensabilmente a una

questione di Libertà. Or, libertà s'intende di alcuni

o di tutti f Eccovi una questione d' Eguaglianza. Li-

bertà scritta nudamente sulla bandiera, o assicurata

dille leggi, dagli ordini dello Stato f Eccovi una

questione sulla forma da darsi al governo. Distrug-

giamo: il popolo scioglierà le questioni. E noi, non

siam popolo forse'? E se per popolo non intendete

che il popolo collettivo^ quanto è raccolto fra l'Alpi

e il Mare, — se non concedete alle frazioni diritto

di j>en8iero, di credenza e di discussione, — d'onde

traete il diritto di levarvi a distruggere? Chi ha

detto a voi che questo popolo, immobile, silenzioso,

con ami il suo stato presente?

MAKiat, Scritii, •oc., Tol. XXY (Politlc*, voi. TX). 15
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No ; il popolo non scioglierà le questioni. Perché

le scioglia, v'è bisogno d'averlo libero e tutto: v'è

bisogno di cacciare tutti i vostri tiranni, di rove-

sciare tutti gli ostacoli interni: v'è bisogno di re-

spinger l' Austriaco oltre V Alni : con che forze se non

con quelle del popoh) stesso? Or voi non le avrete.

Voi non trascinerete il popolo sull'arena, se non a

patto di dirgli prima a qual line e con quali spe-

ranze sue. Guardate al passato. Non avete voi due,

tre volte fatto la prova? Non avete voi levato, più

o meno generale, il grido d'indipendenza nel 1820

e nel 1831? Non avete ordinato, a rovesciare sem-

plicemente gli ostacoli senza proporre idee positive

e chiare sull'avvenire, P Associazione la più vasta

che dar si possa? Il popolo rimase freddo, spettatore

impassibile tanto che voi ne faceste pretesto e scusa

alla vostra inerzia. L'Associazione, potentissima a

insorgere, si trovò, pochi giorni dopo l'insurrezione,

sconnessa, debole, impotente a mantenere: le opi-

nioni, che non avevate cercato di verificare, di de-

terminare nel lavoro i)reparatorio, si manifestarono

divise, ostili, inquiete nei vostri ranghi quando più

importava l'unione; e il popolo, l'arbitro supremo

non sorse a deciderle. Cosi sarà sempre. Colla vo-

stra teoria d^ Indipendenza e non altro, voi sarete

sempre setta meschina, non mai potenza popolare,

nazionale. Non farete mai, e aspetterete chi faccia

per voi.

E codesto è il vero. Fra gli uomini che opinano

non doversi in oggi parlare che d'indipendenza e

d'unione italiana, senza dire il come s' intendano, il

come debbano conquistarsi, taluni pur troppo na-

scondono prave mire: quanto più adulano all'onnipo

tenza futura del popolo, tanto più cercano sottrarsi



[18^3] A UNA SERIK d'articoli. 227

all'obbligo eli promettere e ai rimproveri die le pro-

messe inadempite meriterebbtM o. Ma non guardando

a costoro e generalmente parlando, opinione siffatta

è opinione d'uomini che non vogliono fare, che non

credono si possa fare. Credenza, dalla nostra in fuori,

non v'è. Un solo individuo che creda, come si cre-

deva un secolo addietro, la monarchia essere il mi-

gliore de' governi possibili, non è da trovarsi in Italia.

Bensì, troppi ancora negano all'Italia capacità di

levarsi per propria forza, e presumono d'amicarle,

dissimulando o negando le credenze repubblicane,

una corte o l'altra, una cancelleria o l'altra. Aspet-

tano eventi stranieri. Sognano leghe di principi co-

stituzionali pronti a scendere in lizza per la mezza

libertà dell'Italia. Kon faranno mai se non dopo,

cioè, differiscono indefinitivamente il tentativo ita-

liano; cacciano a' piedi del primo popolo straniero

forte e vicino che vorrà moversi la libertà futura

d'Italia; condannano il paese a trascinarsi servil-

mente su l'orme altrui senza coscienza di vita, di

forza, di missione propria tra le nazioni europee. La
questione sta dunque tutta nel voler fare o non fare:

il rispetto all' autorità suprema del popolo non è che

pretesto.

Popolo in oggi non v^è: v'è una gente schiava,

: nette, ineducata per forza di cose. Spetta a voi edu-

cati, a voi che per ventura d'ingegno, o di mezzi,

o d' esigilo, avete potuto esaminare liberamente, nello

studio del passato, negli indizi del presente, negli

istinti e nei presentimenti del vostro cuore, le facoltà

e le tendenze della nazione, discuterle prima del moto

tra voi, insegnarle fin d' ora a quanti del popolo vi

f/Mffacciano fuori e dentro, e prepararne l'istruzione

chiara e convalidata di prove, si che i milioni, quando
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verrà il giorno, possano esaniinarlji e giiidicnila in

uu subito. 11 lavoro cii^ oggi potete lare paciiicaineiite,

con giudizio sedato e imparziale, riuscirà pregno

d^ errori, di rancori e di risse civili, se aspetterete

a iniziarlo voi stessi e chiamarvi le moltitudini nei

primi tempi delP insurrezione, nel primo fermento

delle passioni, quando ogni moto è necessariamente

violento, ed ogni pensiero sorge stampato di riazioiie.

Dio v^ha dato P intelletto perché additiate al popolo

che affranto dalla miseria e dalla servitù non può

da per se stesso cercarle, le vie del vero, non per-

ché traendolo improvvisamente dalle tenebre alla

luce abbagliante abbiate a dirgli: Or va come puoi

e ti guida.

E cojivien pur dirlo. Non è da una classe o da

un'altra, o dal popolo intero che scorrono i diritti

e i doveri del Pensiero: derivano da più alto; da

Dio creatore ed educatore del genere umano, da Dio

che mise un disegno da compiersi nelP universo. lio

solo è sovrano. Non è né può essere in alcuno o

nel popolo parte di sovranità, se non in quanto s' u-

niforma a' precetti della he^gg^ morale che Dio pre-

fìsse ab eterno alla vita. Ciascun di noi è apostolo

nato di questa legge morale: ciascun di noi è legato

alla ricerca del Vero con tutti i mezzi che il core e

P intelletto gli danno, e alla predicazione del vero

con tutte le forze che i tempi e le sue facoltà in-

dividuali gli danno. Ohi sospende l' esercizio di que-

sta perenne missione iiéìV individuo per non fidarla

che al popolo intero, dimentica che tutte le grandi

verità si manifestarono nelPuno o nei pochi per con-

quistare pili tardi P assenso delle moltitudini, rinnega

il progresso, e riduce tutte questioni a un materia

libmo di cifra. Sistema siffatto, teoricamente preso,.
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somiglia alla democrazia come la scimmia all' uomo
;

ma nel fatto è, generalmente, ripiego di chi preferisce

aver che fare con una turba travolta nelP ignoranza

piuttosto che col popolo illuminato.

E nondimeno, perché noi tutti possiamo errare,

— perché nella minorità sorge sovente lo spirito di

fazione ad allontanare la quieta disinteressata intui-

zione del vero, — perché alcuni possono anche pre-

ceder di troppo V epoca loro e innoltrarsi in riforme

immature, — perché infine sul popolo congregato

<liscende più facile io spirito santo di Dio e la na-

zione tutta quanta possiede sempre, serbato dalla

tradizione, l'istinto della propria missione, il popolo

libero, associato non solamente in un'oi)era di di-

strazione, ma in un desiderio di ricerca e d^ ordina-

mento fraterno, illuminato dalla predicazione dei

buoni durante il tempo necessario a sgombrar la pe-

nisola di ogni dominio straniero, santiticato dai sa-

gritìci patiti e dall'entusiasmo della vittoria, dev'es-

sere pur sempre l'arbitro ultimo ed unico, il giudice

sapremo di tutte questioni. Davanti alla maestà del

Concilio Nazionale tutti noi dovremo curvar la testa,

-e serbando, se non accettate, le nostre idee, limitarci

ad esprimerle filosoficamente e in modo cbe non turbi

l'ordine e non si ribelli al consenso comune. Ma
questo, chi il nega? Chi, volendo, il potrebbe? Per-

ché sospettare l'usurpazione dei pochi che non hanno

potenza se non di parola ? O perché lagnarsi dell' in-

faienza esercitata da questa parola quando da questa

ii.Muenza esce indizio sicuro che la parola dei pochi

è l'eco dei voti e de' pensieri occulti nei più?

Siamo convinti che l'Italia d'oggi è per istinti e

por tendenze repubblicana; e ci affratellammo a ve-

X'.iicare qucoia uoctra credenza. Chiamando chi sente
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con noi ad a (Tra teli arsi sotto la nostra bandita, noi

non vogliamo die illuminare più sempre noi stessi

ed altrui sullo stato delle oi)ini()ni in Italia. Levando

in alto arditamente questa bandiera, intendiamo ri-

sparmiare, se è possibile, al nostro paese le incer-

tezze e le crisi d^ una verilìcazione in tempi difficili^

bisognosi di strettissima unione e pure aperti al vento

della discordia: intendiamo insegnare a ogni modo
che s'ha da rispettare il vero, avere il coraggio della

X)ropria opinione e abborrire dal gesuitismo pnliti(*o

quanto dal religioso. Altri, se trova bandiera diversa

della nostra e forza per innalzarla, la iunalzi. Di-

scuteremo, e il paese giudicherà. 3Ia gittarci contro

— a noi che primi abbiam predicato la bandiera pò*

polare esser la sola che possa dar salute all'Italia, —
un'accusa d'usurpazione, torna tutt' uno col voler

sopjìrimere tirannicamente .il pensiero o ingiungerò

iniiì) >ialmente V ipocrisia.

E sprezzeremo d'ora innanzi l'accusa.
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ANNIVERSARIO DEI MARTIRI RUSSI

TESTEL, MOURAVIEFF, BESTOUGE^^TF,

EYLEIEFF, KAKHOWSKl, ECC.

Lo scritto clie se^ae fa discusso e votato in una

riunione cV esuli repubblicani, segnatamente Polacchi

e Italiani, tenuta il 25 luglio in commemorazione

dei Russi morti sul patibolo nel 182G. 1 nostri let-

tori ricordano il tentativo d' insurrezione ch^ ebbe

luogo nel dicembre 1825 in Pietroburgo, mentre un^ al-

tra sommossa accadeva a Wasilkow nell' Ucrania;

ma non tutti forse sanno come quel moto derivasse da

una vasta congiura, cominciata nel 1821 da Pestel e

Mouravieff in Kussia e a un tempo in Polonia da Lou-

kassinski, e come in parecchi convegni tenuti nel 1 823

e nel 1824 a Kiiow tra Pestel e Mouravieff da un

lato e Krzyzanowski inviato polacco dall'altro, l'in-

tento della congiura forse determinato nell'adozione

del principio repubblicano e nella ricognizione del-

l'indipendenza e dell'integrità della Polonia. La bat-

taglia durò in Pietroburgo un' intera giornata, e

sanguinosissima da ambe le parti. 1 congiurati eb-

bero la peggio, e la carnificina fu senza pietà: un

reggimento intero fra gli altri, quello dei granatieri

della Guardia Imperiale, fu scannato sino alP ultimo

uomo. Il governo fece gettare i cadaveri nella Newa.

Il 25 luglio 1826, alle quattro del mattino, couiiuciò
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il supplizio dei capi della cou^iura caduti nelle mani

del governo. Morirono intrepidamente. I.a fune che

s'attorceva al collo di lìestou^elY non sostenne il

l)eso e si ruppe; il suppliziato toccando il suolo

esclamò: Perdio! non sono io disavventurato f nemmen

qui mi va bene! Fu sospesa P esecuzione della sen-

tenza e riferita la circostanza all'im[)erator Xicolò:

Adoprate una corda nuova, ei rispose. — Trecento

incirca de' congiurati furono spediti in Siberia, o,

come semplici soldati, all'esercito del Caucaso.

Le due allusioni contenute nei §§ 7 e 8 dello

scritto si riferiscono al decreto che dichiarava de-

caduto Nicolò, dato dalla Dieta Tolticca il 25 gen-

naio 1831, poche ore dopo la i^rocessioue in onore

dei martiri russi, e alle parole Per la nostra libertà

e per la vostra, scritte sulle bandiere polacche nella

guerra del 1831. ..

« TiaccoUi all'invito dei loro fratelli dì Polonia

molti esuli democratici non credono potersi pagare

per essi più degno omaggio ai martiri della libertà

russa, alle grandi ombre di Pestel, Mouravietì", Be-

stougelf, Eyleieff e Kakhowski, dei quali oggi cele-

brano il decimosettimo anniversario, che dichiarando

con un atto pubblico il vincolo di fratellanza che

annoda in una devozione comune alla causa dell'IT-

minità gli apostoli della democrazia nelF Oriente e

nell'Occidente d'Europa.

« Non bastava infatti ai destini segnati dalla Prov-

videnza al secolo in cui nascemmo che il progresso

si sviluppasse in seno ai popoli iniziatori costringendo

i loro sforzi in una direzione d'egoismo nazionale;

ma bisognava che appena nato si spandesse ali In-
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fuori, tendendo più sempre a quella universalità che

costituirà un giorno il cattolicesimo umanitario.

« Xon bastava clie la Polonia, quasi campo stazio-

nario ed armato sui confini d^ una immobile civiltà,

la proteggesse dalle usurpazioni della barbarie orien-

tale; ma le bisognava trasformarsi, mutando parte,

in antiguardo d'una civiltà progressiva, e, quasi di-

remmo, conquistatrice, e diffonder la luce fra quei me-

desimi de' quali essa aveva fin allora respinto il fuoco

ed il ferro.

« Bonsila Polonia non poteva, sotto la vecchia sua

forma, bastare alla nuova missione che la nuova po«

litica dei re congiurati contro la libertà le additava.

Però, essa soggiacque in un ultimo ed eroico sforzo,

serbandosi di rinascere più dopo sotto una forma ])iù

idonea alla grande missione di sacerdozio armato,

d'iniziazione, di Popolo-Apostolo, che i temi>i le de-

cretavano.

« Una intera razza doveva aggiungersi ai dominìi

dell'idea del progresso. La Polonia che P avea pre-

ceduta, e che sola fra le popolazioni slave s'era co-

stituita sopra una base di sovranità nazionale s'as-

sunse, cosi caduta com'era, l'impresa fraterna: e

seminò coli' esempio e colla predicazione i germi del

progress') sulle terre incolte della Slavonia.

« Quando, impiantati que' germi in alcune anime

russe, P<'Stel e Mouravieff si preparavano a conqui-

stare la libertà o a morire per essa, la Polonia s'af-

frettò a stender loro la mano: Krzyzanowski, Lotikas-

sinski. Dembek, s' affratellarono degnamente nell'atti-

vità dell'opere e nel sagriflcio coi martiri russi.

« E quando più tardi la Eussia, dimentica di quei

suoi martiri, si rovesciò, al cenno dello czar, sulla

roI)!iia risorta, la Polonia intese a ricordarglieli,
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pagaiido, lo stesso gioruo iu ch'essa precipitnva da

un trono usurpato il loro assassino, un omaggio so-

lenne alla loro memoria.

« Già i due eserciti combattevano, quando, colle

sue bandiere, la Polonia ricordava pur sempre alla

Russia che dalla libertà polacca sorgerebbe un giorno

la russa.

« Czar e Polonia rappresentano infatti due prin-

cipii contrari, il vecchio dispotismo e la giovine

libertà, V oscurantismo e la luce, l'immobilità e il

progresso, ciò eh' è in oggi e ciò che sarà. Il trionfo

dell'uno o dell'altro minaccia d'invasione e imporrà

la legge del vinto all'Umanità. Il successo dell'armi

o della politica di San Pietroburgo farebbe di 78

milioni di Slavi costretti sotto uno scettro di bronzo

uno strumento di tirannide universale: l'emancipa-

zione della Polonia colle proprie forze trascinerebbe,

per una serie d'inevitabili conseguenze, la formazione

di tante nazionalità libere e unite in un solo intento di

progresso umanitario quante missioni speciali covan*),

assegnate dalla Provvidenza, fra i popoli Slavi.

« Oggi, il germe di queste missioni si sviluppa

tacitamente nel loro seno. Nelle loro letterature, nei

loro poemi, e perfino nel fermento dei loro lavori di

commercio e d' industria mormora incerto, da un

quarto di secolo in poi, un accento simile alla prima

parola d'una favella che avrà per ultima espressi 'le

la loro indipendenza politica.

« Chi mai potrebbe frantendere oggimai quel la-

mento attraverso il quale suona pur tanta speranza,

che il Boemo, il Serbo, l' Illirico e lo Slovaco niniidano

dal purgatorio attuale ai di che verranno? Ohi non

vede la spada scintillare attraverso le corde dell'arpe:

e i gei^.i dell'azione celarsi sotto l'incerta parola?
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« Ma la vita è l'azione; l'azione ha già consecrato

la nuova missione polacca; la nazionalità polacca

esistCj e pcT esister com' essa le altre nazionalità

Slave hanno bisogno d' operare e combattere. Allora

noi apriremo ad esso le nostre braccia, e l'Europa

fdtura sarà costituita.

, Per questa Europa futura corse il sanarne dei

martiri Russi, e quel sangue s'è commisto con quello

di tutto un popolo-martire. Sia gloria all'avvenire!

gloria alla Polonia ! ed omaggio all' ombre di tutti i

martiri dell'Umanità e Fratellanza. Unione. Associa-

zione tra le nuove nazionalità che sorgeranno ne' po-

poli Slavi I

Londra*

Il Presidente della riunione

ir. Mazzini.

H Segretario L. Obobski,
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CABLO BIANCO.

L'emigrazione italiana ha perduto un de' migliori

cittadini che gli ultimi cinquanta anni abbian dato

alP Italia. Il 4 maggio di quest^anno, Carlo Bianco,

nato in una terra piemontese non lontana da To-

rino, mori in Bruxelles, suicida. Fu l'unica colpa

della sua vita; e da quanti dolori, da quante delu-

sioni e amarezze senza conforto ei vi fosse trascinato,

Dio solo lo sa: l'indole dell'anima ch'egli avea posto

in lui era di non comune fortezza affinata da lunghe

sciagure, e il peso d'angoscia che la prostrò deve

essere stato insolitamente grave.

Carlo Bianco, nato di famiglia patrìzia ed agiata,

entrò giovine nella milizia. S'accostava il 1821, e

gli animi in fermento s'affratellavano nella vasta As-

sociazione de' Carbonari in cerca d' un intento mal defi-

nito e procacciato con mezzi timidi, inefficaci, ma na-

zionali. Bianco entrò nelle file e con idee che por

istinto di cuore e logica di mente erano innanzi d'as-

sai a quelle dei capi: né allora egli, nuovo d'anni

e d'influenza, potò fare che prevalessero, ma le

rappresentò con onore nei lavori e nei tentativi che

vennero dopo. L'insurrezione lo trovò tenente nei

dragoni del re. Stimato e amato dai soldati, ]>rimo

fra quelli che iniziarono il moto in Alessandria, r>ianco

meritò menzione specialmente onorevole dallo storico

della Rivoluzione Piemontese, Santa Rosa, e V a-

MA7f,i«i, Scritti, eco., Tol. XXV (Politica, voi. IX). 19
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vrebbe meritata dalla nazione, se 1 vizi eli' erano alla

base delP editi zio non T avessero rovinato nel giro di

poche settimane. Bianco, condannato a morte, parti

cogli altri per la Spa<»na, dove la costitnzione durava:

vi combatté valorosamente per la libertà contro le

bande che infestavano, in nome del re assoluto, la

Catalogna e crebbe onore a quel pugno d' Italiani

che guidati da Pacchiarotti e da Ollini cacciarono

fra la Spagna e P Italia germi di simpatia e di fi-

ducia che un di frutteranno: poi, quando i tradi-

menti e l'armi francesi spensero anche quella favilla

d' indipendenza, sostenne in Malaga i tormenti di una

lunga prigionia che gli rovinò la salute. Appena li-

bero, trapassò in Grecia, d'onde, finita la guerra,

si ridusse in Malta, e vi soggiornò fino al 1830, quando

le speranze ravvivate d' Italia lo richiamarono dal-

l' attività del pensiero a tentare quella del braccio.

l^eì 1831 egli era in Lione, dove si preparava una

spedizione italiana; e perché i capi non dichiaravano

apertamente intenzioni repubblicane, ei ricusava ogni

grado e solamente disegnava seguirla come soldato.

Impedito il tentativo dal governo francese, s'affrettò

in Corsica d'onde la verificazione d'alcune promesse

avrebbe potuto aprirgli un varco all'Italia; ed anche

quelle promesse fallirono; e caduta ogni speranza,

egli prese soggiorno in Marsiglia, dove venuto a fre-

quente contatto coi capi della Giovine Italia e con-

vinto che quell'Associazione rappresentava meglio

d' ogni altra il pensiero nazionale, le diede il suo nome
nel 1832. D'allora in poi la vita del Bianco si con-

fuse con quella dell" Associazione, nella quale egli

occupò il posto che meritava.

Membro della Congrega Centrale, Bianco cooperò

attivamente ai progressi della Giovine Italia: riesa
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minò e mifrliorò i suoi lavori sulla Guerra per Btmde,

lavori importauti cbe additano la sola via per la quale

IMnsurrezione italiana può prepararsi una vittoria

infallibile: promosse e firmò ^U atti più importjinti

nazionali e internazionali dell'Associazione: parte-

cipò nell'impresa tentata sulla Savoia; diede il suo

nome al patto di fratellanza clie sotto il nome di

Giovine Europa fu stretto non molto dopo in Berna

fra gli esuli dei tre popoli iniziatori nell'avvenire,

Germanico, Polacco, Italiano; e cacciato dalla per-

secuzione, si ritrasse nel Belgio, a Bruxelles. Tornato,

dopo alcuni anni d'inerzia, all'attività col l'Associa-

zione, ei riviveva con tutti noi alla speranza, quando,

affiacchito nel fisico, stretto dai debiti incontrati per

altri, assalito da cure domestiche, minacciato, co-

m'egli credea, nell'onore per gli obblighi contratti e

ch'ei prevedea doversi rimanere insoddisfatti, si tolse

la vita. II suo corpo, trovato a due leghe da Bru-

xelles, nel canale presso Kuisbrock, ebbe sepoltura,

il 19 maggio, nel cimitero fuori della porta di Ni-

nove. Esuli e non esuli, Italiani e stranieri, segna-

tamente Polacchi, s'affollarono muti, gravi, compresi

da solenne dolore alle esequie. Era l'ultimo tristis-

simo addio a un uomo che poteva avere, per le opinioni,

avversari, ma non ebbe mai, tanto era buono, un ne-

mico: l'ultima fraterna testimonianza data, qui sulla

terra, da anime generose ad un cuore che dopo avere

anelato per tutta una vita all' Italia dovea spezzarsi

in paese straniero.

E questo basti per ora. Bianco lasciò, raccoman-

dato agli amici, perché anche morendo ei non di-

menticava la patria, un volume manoscritto intitolato:

« IManuale del Rivoluzionario Italiano.» L'Associa-

zione lo pubblicherà, e alcuni più diffusi cenni sulla vita
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dell'autore verranno prefissi al volume: cenni del re-

sto giovevoli, anzi che a noi, agli stranieri. Fra noi,

chi non conobbe Bianco? chi non l'amò? Ben possa

P amore essere operoso: il tributo che noi fratelli suoi

paghiamo alia sua memoria, tributo non di sterile

compianto, ma d' insistenza costante, irremovibile,

sulla via ch'ei seguiva. Il culto dei morti per noi

non deve essere che il compimento religioso del pen-

siero che governò la loro esistenza terrestre.
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AL DIRETTORE DEhJ/ ÉTAT.

Monsieur,

Permettez ìi un ittilien de protester par la voi©

de votre journal contre une tendance qui n'a que

trop douiiue depuis 1830 la presse tVan^aise et qui

vient de se niauifester tout récennnent encore à

Toccasion de ce qui se passe aujourd'hui daus les

ÉtatwS du pape. Cetre tendance, je le sais, est aussi

la vòtre. Je ne vous en éciis pas moins avec confìance,

car elle ne peut étre chez vous que le fruit d'une

couviction à inon avis erronee, mais sincère: tonte

pensée de monopole, d'initiative exclnsive, de natio-

nalité étroite et jalouse serait en contradiction avec

votre drapean.

Phisieurs centaines d'homnies jeunes et braves

ont arbore le 13 du niois passe le drapean national

italien sur notre forteresse naturelle, PApennin. C'es

lionimes représentaient toutes les classes de la so-

ciété, depuis cette noblesse qui a dès lon^temps cbez

nous fraternisé avec la cause nationale, jusqu'à ces

enfans du peu])le qui ])ortent en leur sein Pavenir

italien. lls ont a.ui non ])ar suite d'un conj])lot avertè,

comnie les «iazettes autricliiennes voudraient le taire

croi re (puisque depuis le r'"" aoiìt, lorsque pas une

arrostation n'avaitété l'aite, ilrscommencèrent às'éclip-
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Ber UQ à un de Bologue pour se reiidre à desti-

iiation), mais par suite d'uue déteruiinatiou calme et

mure et pour rendre lioinuia^e à un principe que
précbe depuis douze ans la Jeune Italie.

Ils out préféró à Pinsurrection brillante dea

villes la forniatiou de quelques noyaux révolution-

naires isolés, et la vie dure et hasardeuse des mon-

tagnes, convaincus que chez un peuple qui n'a pas

de masses régulièremeut organisées, endurcies aux

Labitudes militaires, il n'y a que la guerre |)ar bandes

qui i)uisse retremper peu à peu les corps et les ànies,

donner un libre élan aux activitéwS individuelles, créer

le citoyen sous le soldat et écraser Pennemi sous les

fatigues, les privations, et les terreurs d^une lutte

continuelle, imprévue, iuexorable. Le 14, le 16, le

17 aoiìt, ils out combattu, resistè, triomplié.

Et devant cette énergique protestatiou, d'une

nation toujours coinprimée, jamais vaincue, et dont

les ancètres ont tant fait pour l'Europe, la presse

fran9aise n'a trouvé que des paroles décourageantes,

de froids conseils de prudence. Les uns nous exlior-

tent à élaborer en silence notre unite et à assoupir

nos haines municipales d'il y a trois cents ans. Les

autres ont bien voulu nous niettre en garde contre

les ruses des tacticiens de police. Tous nous ont dit:

Souftrez patiemiucut: vous étes faibles; il n'y a pas

de succès possible, pas de gioire feconde, pas de

martyre utile pour vous: la France ne peut rien fai re

aujourd'bui: attendez la Trance. O'est-à dire, désertez

ces honiines qui nieurent ])our vous: désertez làclie-

ment vos devoirs, vos croyances: désertez le présent

qui, gràce à ces braves, vous offre une chance : dé-

sertez l'avenirque nous ne pourrons jamais atteindre,

si ce n'est en conquéraut par nous ménies, par notre
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dévouemeut. par uotre sueur et par iiotre san^. iiotre

uationalité.

Oomment coucevoir uue nationalité iiiiportée?

Ooiiiraent admettre que nous i)iiissioDS deveuir Ita-

lieus de par les baiounettes étraDgères. fraii9aises

ou autres? Qu'est ce qir'uue vie qui ne peut se mani-

fester que par la vie d'autrui? Qu'est-ce qu'uue

natioii. eu uu mot, qui u'a pas foi eu elle, foi en sa

inission, eu sa vitalité! Et coinuient aurons uous

«ette foi eu uous mémes et en Dieu. si uous abdiquous

toute iuitiative, toute spoutauéité d'action, toute li-

berto eutìu dans le cboix de l'beure. des uioyeus. de

la route à suivre? Vous pourriez bieu. vous, Franyais,

iiiil)lauter cbez uous le fait de la liberté, mais le

droit. non. Xous uous trainerious servilement à la

suite de vos idées. de vos révolutious: et uotre li-

berté, bienfait accordé par vos uiains. croitrait, se

développerait, mouriait avec la vótre. si la TÓtre

venait à uiourir. Ce ne serait i)as uu éléiueut nou-

veau que uous vieudrious apporter dans le uioude

euro})éeu ; ce serait uue force de plus au service d'un

éléuieut étrauger. Cela a été, cela serait eucore. n'eu

doutez pas. Or vous ne voulez pas cela, ni uous uon

plus: vous voulez des frères. non des éuiaucipés: des

honiuies libres et non })as des homiues liges. ]Nous

u'avous pas détruit la féodalité des castes pour y

substituer celle des i)euples.

Pourriez-vous d'ailleurs' sougez-y bieu, teuir vos

promesses? Pourrez vous deuiaiu, après deuiaiu, dans

ciuq, daus dix aus d'ici, nous donuer ce dont uous

avons besoiu pour existerf Depuis 1830, nos be-

soins. nos espérauces, nos routes ne sont jjas les

niéuies. Vous iiiarcbez vers Pavenir. lentenient, pro-

gressi vement, par Péducation, par la presse, par tous
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les moyena de nioralisation qui sont en ce moment

dans vos mains. Il nous faut, nous, Patteindre d'un

Seul bond. Nous n'avons pas de presse: nous avons

des bulles et le catéchisme autricliien. Nous n'avons

pas d'écoles à nous: nous avons des Jésuites. Nous
n'avons nul moyens de moraliser nos niasses, empri-

sonnées, garottées, bàillonnées qu'elles sont dans une

société qui a l'arbitraire au faìte, la force aveugle

à la base, l'égoìsme, l'hypocrisie et l'espionnage entre

les deux : il nous faut, avant tout, changer le milieu

dans lequel elles vivent et pour étouffer ces reste»

de défìance que vous appelez des querelles intestines,

il faut faire briller aux yeux de nos peuplades une

idée supérieure, un grand but, un drapeau communi
commeut le faire, si ce n'est par l'insurrection! Pour

faire leur éducation, il faut incarner l'enseignement

dans des liommes ; or comment leur révéler ces hom-

mes autrement que par le martyref

Vous révez, vous, la réforme parleuieu taire, la cen-

tralisation, jmur maintenir une uuité depuis loug-

teraps conquise, Tavènement paciftque de la déino-

cratie: c'est bien; mais nous n'avons qu'un iiioyen,

la guerre
;
qu'une voix, la révolte

;
qn'une espérance, la

force: la force physique ])our reiiverser, pour détruire;

la torce pbysique qui nous égare. Pouvez vous, pour-

rez-vons nous douner cela? Jetterez-vous des bandes

armées sur les Apennins pour nous délivrer de nos

maìtres? des armées sur les Alpes et le Pò pour

chasser le maitre de nos maìtres, c'est-à dire l'Au-

triche! Déclarerez vous pour nous la guerre à l'Eu-

rope? Non, vous avez aujourd'liui autre cbose à faire.

Vous étez eutrés dans une pbnse de progrès pacifìque

et parlementaire. Vous avez beaucoup agi: c'est sur

ìe terrain de la pensée, que maintenant et pour long-
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tcmps, vous allez travailler. Eacore une fois, c'est

bien. Mais uous, qu'avons-uous, à esperei* de votre

travaili que pouvons nous apprendre? Plus tard, mar-

cbant daus la méme route, nous pourrons nous éclairer,

noiis aider mutuellement. Aujourd'liui nous sommes
dans une position radicalement differente. Xotre i)resse,

à nous, c'est la conspiration clandestine; nos pétitions

ce sont des émeutes; notre rótbrine parlemen taire, c'est

l'insurrection ; notre éducation, c'est le martyre de

Fexil, cu de Féchalaud. Sacbez dono le reconnaitre

et noiis encourager de votre parole influente.

Quand Pécho d'un soulèveuieut partiel, locai, par-

vient jusqu'à vous, quand voiis voyez des bonimes

se lever parnii nous. préts à vaincre ou à mourir pour

la bonne cause, ne vous liàtez pas de nous dire: c'est

une inipruuen(5e: n'inscrivez pas le sceau fatai de

riini)uissance sur le front de ces liommes avant méme
qu'ils aient succumbé. Ke voyez-vous pas que vous

les isolez, que vous étoutfez les sympatbies qui seules

ponrraient les sauver, et l'Italie avec eux?

Elles ne le ponrraient pas, dites-vous: et vous nous

citez 18m et 1831. ÌAil ne voyez-vous pasque c'est

précisément Terreur dout je me plains icl qui a étó

jusqu'à présent la souree de notre impuissance? En
1821, en 1831, nous n'avons pas eu besoin pour nous

lever, pour uous émanciper, du secours étranger.

L^Autricbe est venne, dites-vous, et vous n'avez

pas i)ù resister. Noji, ce n'est pas cela; nous le pou-

vions (la rougeur me monte au front en ócrivant

ceci) nous ne Favons pas vonlu. Nous u'avons pas

eté vaiucus, car nous u'avons pas méme essayé do

combattre.

Et si nouK ne Favons pna méme esaayé, si nous

nous soinmes iatéa picuj cL poiu^^d liés daus les em-
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bfiches de la diplomatie, au lieu de prendre des po-

sitions, de barricader uos villes, d'or^^aniser notre

jeuuesse, d'appeler le peuple à l'oeuvre, de peupler

nos montaj^jnes de guériUas, c'est parce que nous

écoutions des hoinmes qui précliaient alors dans nos

rangs ce que voiis précbez aujourd'hui; c'est que les

cbefs, restés au dessous de la mission qui leur avait

eté confiée, s'écrièrent: Noiis sommes trop faibles!

et ne donnèrent pour point d'appui à Finsurrection

qu'un faux es])oir, un principe rnensonger proclamé

à l'étranger; c'est que, amoindris par vingt années

d'itnitation, énervés par les préjuojés que j'ai depuis

longtemps signalés, nous avons attendu notre salut

du dehors.

]Mais aujourd'hui, oti nous essayons de combattre

ces causes et où, en transportaut Finsurrection au

sein des montagnes, les meilleurs d'entre nous chcr-

chent à ouv-rir à l'Italie uoe nouvelle voie de salut,

vous ne trouvez, vous, presse libérale fran9aise, que

des mots décourageants. Est-ce bica à vous, bommes

d'avenir, à vous armer du passe contre le préscnt

et à nous dire : Parce que vous avez deux fois échouó

sur un terrain mouvant et mine, vous échouerez par-

tout et toujours mènie sur le nouveau terrain que

vous venez de cboisir?

Ah! pourquoi ne dites-vous pas plutòt, vous Fran-

^ais, vous dont Fémeute vigoureuse de 1830 a germe

sur le sol impregné du sang des jeunes sergens de

la Kochelle: Soyez loués dans vos eftorts. Soyez

lonés dans votre constance: aujourd'hui ou deraain

vous vaincrez. Voilà des braves qui vous montrent

la bonne route, suivez-les, si vous étes en mesure.

Joignez vos efforts auxleurs; agrandissez le cercle

de leur protestation : Dieu et l'Europe sont là pour
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la recueillir. Il se peut que vons snccombiez; mais

l'enseignement que vous avez écrit de votre sang ne

sera pas perda pour Pltalie. Morta ou vivans, vous

lui serez chers. Le soleil de la liberté liiira sur vos

tombeaux et vos eiifans rendront un eulte à votre

mémoire.

Si vous nous parliez ainsi, notre reconnaissance

vous serait acquise, et nous n^aurions pas à combattre

aujourd'hui votre défìauce et vos conseils.

Londres, 6 septembre.
,

Joseph Mazzini.
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SIMBOLO POLITICO DELLA GIOVINE ITALIA.

V

(UNITI).

Primo articolo della fede politica della Giovine

Italia è 1' Unità Nazionale.

Abbiamo spesso insistito nei nostri scritti sul-

Pidea del Dovere come sorgente unica d'una legit-

tima soluzione a tutte le questioni politiche. L' Unità

deriva consej>uenzn. inevitabile di quest'idea.

O la Nazionnlità Italiana non è se non un sogno,

un capriccio che può costituirsi oggi e sparire il di

dopo a seconda dei casi o del capriccio d'un' altra

generazione — o è decreto di Provvidenza : parte

del disegno di Dio sulla terra, la Nazionalità Ita-

liana costituisce un elemento indispensabile nel piano

d'educazione assegnato al genere umano, e rappre-

senta un dovere, una missione speciale da compirsi

nella vita collettiva dell' Umanità. Per chi crede,

come noi, in questa definizione della Nazionalità, la

Nazione deve fondarsi e ordinarsi come un istrumento

capace di compire questa missione. L'universalità

degli italiani, credenti in essa, associati fraternamente

P'3l compimento progressivo del dovere nazionale co-

stituisce l'Italia. Conseguenze dell^ unità di dovere,

di scopo, sono unità di fede, e unità d'educazione

generale: conseguenze dell'associazione iudispcLsa-

MAB^iiit, aerini, «oc., voi. XX.y «l'olltioa, voi. IX). 17 .
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bili a raggiunger lo scopo, sono unità di patto po-

litico, unità di governo, unità di legislazione, unità

d'amministrazione in quanto almeno concede l'adem-

pimento dei doveri generali comuni a tutti i membri

della Nazione.

L'Unità Nazionale ìia dunque per noi un prin-

cìpio religiovso a sostegno: il sentimento nazionale

appoggiato su questo principio è per noi, per noi

soli, una cosa santa, inviolabile, permanente, su-

prema. I federalisti — quei che accettano la divi-

sione dell' Italia in più Stati — non possono dare

alle loro idee altra base che gV interessi, lì senti-

mento nazionale non può dunque avere per essi né

permanenza, né sovranità. GÌ' interessi, o per dir

meglio le apparenze degli interessi, mutano col tempo.

Nessuna legge supreinn assicura il mantenimento del-

l' alleanza qualunque siasi costituita fra i diversi

Stati : nessuna legge vieta lo smembramento sino

all'infinito degli Stati che la costituirono, l federa-

listi francesi dichiararono — ed era conseguenza le-

gittima del loro principio — che una generazione non

ha diritto di vincolare in alcun modo le generazioni

future. Il principio nazionale inteso a quel modo si

riduce ad essere la volontà, ragionevole o irragione-

vole, d' una generazione o d' un' assemblea, mentre è

per noi una legge che deve governare, e a seconda

della quale devono giudicarsi tutte le assemblee, tutte

le generazioni italiane.

Bensì, lasciando ad altro tempo la discussione

de' priucipii e restringendoci alle considerazioni po-

litiche come volgarmente s'intendono, diciamo che

gli uoHiini del federalismo sono impotenti a proteg-

gere gì' interessi materiali e l' esistenza medesima

djgli Si iti Ita.iani, ( om'es i intendono Ci costituirli.
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eliciamo ch'essi esìgono dagli Italiani sa,irrificii non

minori di quelli che noi esigiamo, per fondare un

<ìditìzio che rovinerebbe il di dopo.

^onv'è prosperità materiale possibile dove non

è quiete e stabilità nell'interno, e indipendenza dal-

l'estero. E indipendenza e quiete non possono ra-

gionevolmente sperarsi da una confederazione italiana.

Guardate all'unico esempio di confederazione che

V l'jiiropa presenti in oggi, alla Svizzera. Chi non sa

coiue lo straniero domina ne' suoi consigli? Chi

non sa come la volontà d'una o d'altra ambasciata

delle grandi potenze europee regna sovrana su quei

paesi repubblicani ì Giovandosi della moltiplicità de-

gli Stati, fomentando le gelosie facili a nascere fra

gli uni e gli altri, accarezzando gì' iirteressi locali

<i le vanità d'individui tanto più infiuenti quanto

la sfera in che si muovono è più ristretta, gittando,

<ìove le seduzioni non riescono, la minaccia tanto

pili temuta quanto più s'indirizza dall'agente d'una

potenza di prim' ordine a un piccolo Stato, appog-

giandosi ora al clero, ora all'aristocrazia, or ai ricchi

d'uno o d'altro Cantone, i governi stranieri hanno

creato e mantengono tale uno stato di dissenzione

perenne e di debolezza nella Confederazione che la

rende incapace d' ogni progresso, complice spesso

d'atti disonorevoli e contrari al principio dell'isti-

tuzione repubblicana, nulla in quanto riguarda il moto

generale delle cose europee, e ai>erta alle invasioni

ogni qualvolta piacesse ai desiH)ti di sopiuùmere an-

che qu«ll' ombra di libertà. E nondimeno, tranne il

de«iderio di mantenere impotente e avvilita la ban-

<iiera rejMibblieftHa, nessuna grave cagione suscita il

malvolere o l'invidia de' governi europei contro la

Svizzera. Barriera militare fra potenze naturalmente
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gelose P una dell'altra, senza espansione di vi ta, pa-

cifica, inerte quasi, la Svizzera non impaurisce, non

insospettisce la diploniazia forestiera. Noi saremo liu

d:il principio del nostro risorgere potenti, temuti,

irrequieti per ardore di facoltà, padroni del Mediter-

raneo, segno alle speranze dei popoli, chiamati a un

doppio sviluppo di vita nazionale, terrestre e marit-

tima. Campo di trame di tutti i governi, P Italia

perderebbe intallibilmente V indipendenza, se non

s'ordinasse a forte, stabile, tremenda Unità.

E dov' anche i governi stranieri non minaccias-

sero l'indipendenza, chi manterrebbe, se l'Italia s'or-

dinasse a federazione, la pace interna? Noi non cre-

diamo all'importanza delle divisioni italiane magni-

iìcate per abitudine da chi non sa dell' Italia se

non il passato, e dimentica, non diremo ora il la-

voro, lentissimo ma continuo nel popolo, di fusione

nazionale visibile nella storia italiana dagli Etruschi

in poi, ma l'eguaglianza di tre secoli di schiavitù»

Le nostre liti son garrito di schiavi, inaspriti dai

patimenti e senza comunione di vita pubblica: sfu-

merebbero davanti a un grido di libertà, come sfuma-

rono davanti a una speranza, quando Napoleone fuse

in un Kegno d'Italia il Veneto, il Romagnolo, il

Lombardo, l'Anconitano — come sfumò nel 1821,

davanti a una bandiera d'indipendenza l'irritazione

creata da lunghi dissidii e cresciuta da una unione

forzata tra il Piemonte e il Genovesato. Chi scrive,

vide giovinetto le popolane genovesi dei quartieri

di Pre e di Portoria cacciar fiori sulle teste dei sol-

dati piemontesi che partivano alla volta di Novara

contro l'Austriaco, e sa che il popolo non conosce

spirito d'aristocrazia locale né divisioni che resistano

alla grande idea d' una Italia e alla distruzione delle
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sette tirannidi che lo dissanguano. ÌTon però possono

accarezzarsi senza pericolo. 1 j>ochi semi di discordia

civile sparsi in parte dal i>assato, in parte artificio-

samente dai nostri padroni, che si sperderebbero

rapidamente nel sistema unitario davanti ad una fu-

sione degli eserciti, all'uniformità d'educazione, alla

sommessione eguale di tutti a un solo Centro, a un

sol Fatto, ai vantaggi materiali che ne risultereb-

bero evidentissimi, e all'orgoglio della potenza^ riger-

moglierebbero inevitabilmente nel federalismo. Non
concedete importanza a quei pochi e meschini dis-

sidii : sviatene l'attenzione degli Italiani chiaman-

doli a più alto segno : fate splendere agli occhi loro

grande e gloriosa, com' è di vita potente e di poesia,

l'idea d'una patria comune! affratellateli nei peri-

coli delle battaglie e nei premi della vittoria : sce-

gliete a governarli un sistema che non urti Pamor

proprio d'alcuna delle parti ch'oggi compongon l'I-

talia, ma le confonda tutte in eguaglianza di doveri

e diritti davanti a un Potere ch'esse tutte abbiano

contribuito a comporre: rassicurate le paure d'ogni

tirannide centrale soverchia, concedendo alle parti

tanta facoltà d'amministrazione quanta è compati-

bile coli' Unità Nazionale : spegnete le tendenze pro-

vinciali in una più grande libertà di comune: — non

avrete da temere un sol giorno di discordia civile.

Confessatene l'esistenza: accettatela come un fatto

inviucibile: date loro giustificazione e legalità col-

l' ordinamento legislativo: costituite, quasi F Unità

non l'os&e possibile, una Federazione Italiana: avrete,

<}iii quanta anni dopo, una Italia del medio evo. Avrete

contiuuamente minaccioso il principio proclamato

ani.i son< nella Carolina (America del Nord): < Clio

là sovraiiifcà i)opolare gerora in ogni Stato confedo-
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rato il diritto di rinunziare ai benefizi e ai carichi

dell'associazione, e ritirarsene quando il proprio vau-

ta^j^io lo imponga. » Avrete, come nella Svizzera,

uno smembramento successivo d'ogni Stato in più

Stati. 11 principio che alcune particolari tendenze^

alcuni interessi locali generano diritto ad una esi-

stenza politica indipendente, sancito una volta, frut-

terà senza limiti. In nome di chi impedirete alla

Sicilia di staccarsi da ì^apoli, a Genova di separarsi

dal Piemonte, allo Stato Komano di partirsi in tre?

E dato P esempio, dove s' arresteranno le conse-

guenze ? Se respinj[?ete gli animi verso il passato,

ogni città ha fasti propri, memorie di grandezza

indipendente: ogni città ebbe sovranità distinta da
quella delle città che le stanno attorno: disotterre-

ranno tutte il loro vecchio stendardo; e suqual fermo

terreno pianteremo noi lo stendardo italiano?

Che il sistema federativo riesca necessità — nou

diremo degli Stati Uniti, perché il paragone stabi-

lito da alcuni fra un continente esteso 1.570.00U mi-

glia quadrate con una Penisola di 95.098, è più che

altro ridicolo — ma della Svizzera, dove due reli-

gioni e tre lingue diverse cozzano fra di loro, noi

lo intendiamo. Ma in Italia? in Italia dove da oltre

a trecento anni ogni vita pui)blica è spenta, dove

da oltre a trecento anni tutti gemono sotto un peso

eguale di servitù? in Italia, dove, poi che i nostri

padroni hanno forzatamente accoppiato le parti ap-

punto dov'era più dissomiglianza di tendenze, non

sussistono oggimai divisioni fuorché, come in qualche

città di Romagna, nel cerchio delle stesse mura!

^Non esiste in oggi, osiamo asserirlo, diversità di

carattere o d'abitudini fra una parte e P altra d'Ita-

lia, che non esista egualmente potente in Francia.
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fra i dipartimenti del "N^ord e quelli del Mezzogiorno,

nella monarchia britannica fra P Inghilterra e la Sco-

zia: non esiste un solo interesse locale al quale Pu-

nita politica organica sia nemica: non esiste una sola

città che contenda il privilegio della potenza cen-

trale alla maestà profetica delP eterna Koma. T po-

chissimi, vogliosi di prepararsi una influonza d^ ari-

stocrazia più felice a impiantarsi in una sfera ristretta,

accarezzano soli Pidea di federazione.

Siamo dunque e saremo unitari: unitari, ricono-

scendo tuttavia indis[)ensabile alle isole italiane un

ordinamento amministrativo speciale: indispensabile

a tutte le menome parti delia Penisola una grande

espansione di vita e di libera elezione in tutto quello

che riguarda gl'interessi meramente locali. Fratelli

di patimenti, di desideri e d'ispirazioni dall'Alpi al

mare, non cercheremo elementi di divisioni future

in un ordinamento destinato solamente a popoli di-

versi di credenze, di bisogni, di lingua. (Chiamati a

un'alta missione d'iniziativa Europea, non accette-

remo un sistema respinto in oggi da tutte le ten-

denze d'I^uropa: non profaneremo la santità d'una

città che ha dato due volte alP Europa la parola

d'Unità, riducendola ad essere capo luogo d'una pro-

vincia: non ci torremo deliberatamente i mezzi di

fare, condannandoci colla federazione a una debo-

lezza perpetua. I nomi sacri d'Italia e di Koma sta-

ranno sulla nostra bandiera come stanno nei nostri

cuori. E quando, santificata la nostra bandiera dalla

vittoria, dimanderemo a quei che hanno combattuto

e vinto con noi : dobbiamo noi lacerarla e distribuir-

vene i brani o piantarla sul più alto colle di Roma,

perché il mondo la veneri segno della vostra missione

e della vostra unità f ohi è di voi che voglia separarsi
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da^ suoi fratelli^, la vo(?e concorde di ventidiie mi-

lioni d'uomini griderà, ne siani certi: V^iVA l' Jtai.ia!

Kessuno.
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DUE PAEOLE

€UaLI EVENTI RECENTEMENTE OCCORSI

KEGLl STATI ROMANI.

T nostri lettori non aspettano certo da noi nn rag-

guaglio di quanto accadde dal 1.3 agosto al 20 settem-

bre negli Stati Romani. I fatti son pochi e noti a

un dipresso; ma s' anche importasse ripeterli o ret-

tificarli, noi dovremmo asteuercene. Le polizie d'Italia

stanno in agguato a cogliere nei nostri scritti ogni

indizio per convertirlo in prova contro chi sta nelle

loro mani, o in pretesto di persecuziorie contro tutti

gli uomini sosj)etti d'amare la loro patria. Meglio

è dunque, quanto ai fatti, tacerci.

Ma (]a quei pochi fatti, dal fermento generale

che suscitarono negli Stati ove accaddero, dai terrori

e dalle persecuzioni del governo del Papa, e dal lin-

guaggio tenuto da parecchi giornali, tedeschi segna-

tamente, i timidi, i nemici coperti, tutti coloro i

quali non credono nella possibilità di vittoria per

una insurrezione italiana, s'affretteranno pur troppo

a dedurre conseguenze avventate d' impotenza del

partito nazionale, a gridare una taccia d'imprudenza

e peggio ad ogni proposta d'attività, a dire con ap-

parenza di senno: ecco uìi nuovo tentativo fallito : ecco

nuove vittime, nuovi tormenti, nuove rentrizioni gover-

native, per un sogno non verijioabile mai se non sor-
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gc IO com Ucazioni o guerre o alleanze europee che ci

diano una forza mancante in oggi. Uesistete. Noi non

abbiamo speranza che nel progresso lento dell' opinione,

nell'educazione delle moltitudini, e nelle vicende della

politica generale. E perché parole siftatte non seducano

i molti buoni davvero, ma inesperti e male inforinatì,

giova esporre rapidamente alcune considerazioni sui

fatti noti, benché imperfettamente, al più dei lettori.

Tentativo in Italia non fu. Nessuna città insorse

o tentò insurrezione. Nessuna scoperta importante

svelò piani, presso a verilicarsi, di rivoluzione j)oli-

tica nello Stato. Quando, il 13 agosto, una banda, la

prima, si formò non lontano da Bologna, alcuni pochi

sospetti erano stati, qualche giorno prima, arrestati,

poi rilasciati. Alcuni individui, sospetti d'opinioni

avverse al governo, furono invitati a partire: alcuni

altri seguirono spontanei P esempio. Il giovine capo

della banda boh)gnesc, degno che s'ammiri da tutti

gli Italiani pel coraggio mostrato, per la condotta

tenuta quando la condotta pessima e sfrenata de' suoi

nemici lo incitava a riazioni di sangue, e segna-

tamente per l'esempio dato, la formò provocato

da un ordine d' arresto lanciato senza ragione contro

di lui, dalla condotta brutalmente feroce tenuta in

sua casa e verso le donne dagli uomini che andarono

per eseguirlo, e dalla necessità di sottrarsi alle con-

seguenze della giusta vendetta eh' ei trasse di quei

villani. Un altro nucleo d' uomini, i più disarmati,

esci il 9 settembre di Bologna, non si sa con che

mire; e dopo alcune marcie e contromarcie si sciolse.

Se questo possa da chi cerca argomenti per non ten-

tar mai la libertà del paese chiamarsi un tentativo

d'insurrezione italiana soppresso, lo giudichino i let-

tori. Ohe alle gazzette tedesche, avide da un iato
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di provai* P impotenza, dei livoluLionari italiaci, dal-

l' altro d'aprir via più larga alle usiirpazioui dell' Au-

s( ìa, giovi trastbriuare quei fatti in una insurre-

zione soppressa e dire: ecco un nuovo tentativo della

Giovine Italia fallito^ è naturale abbastanza. Che la

Si-ampa francese, avida anch'essa di dichiarare iujpo-

tente ogni sforzo italiano per mantenere la stolta,

e colpevol pretesa dell' iniziativa perenne serbata

alla Francia, accetti quelle voci €j deplori l'impru-

denza dei patriotti italiani, è naturale egualmente.

Ma o r Italiani sanno che se l' insurrezione fosse stata

tentata, sarebbe stata vincente: sanno che i nostri

padroni italiani non possono impedirla né sopprimerla

con forze proprie: sanno che per quanto lo spirito

della (riovine Italia viva in ogni atto di resistenza,

pur nondimeno la Giovine Italia associazione, ele-

mento di forza materiale, non oprerebbe se non a

bandiere spiegate; e sanno — ci si conceda il dirlo

— che un tentativo dichiaratamente e omogeneamente

italiano non troverebbe fuori d' Italia gli uomini che

in nome dell'Associazione predicano attività e co-

stanza di sforzi ai loro fratelli. jS^on si lasceranno

dunque sconfortare dal linguaggio dell'insidia o della

paura, e peseranno con noi freddamente le sole con-

seuMienze che derivino innegabili dai pochi fatti di

che parliamo.

Dapprima, la debolezza, anzi l'assoluta nullità

del Governo Papale. Un fatto che in un paese il

cui governo fosse amato, o non foss' altro, temuto,

avrebbe dato materia di due dispacci e nulla più, ha

posto il terrore dell' ultim' ora nel cuore del vecchio

Papa e del suo governo, incerto, tremante, sognando

co8i)irazioni per ogni dove e disperando reprimerle,

f&ubaHticaudo cospiratori in quanti giovani gli erano
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noti per condotta non servile o influenza acquistata,

desiderando imprigionarli tutti e non osando impri-

gionarne pur uno, patteggiando con «Icuni a richie-

derli d^ allontanarsi, sospettoso, e a ragione, delle

proprie triii)pe, titubante nelP usar degli Svizzeri

esosi al poi)olo e scontenti an<;ii' essi per diverse ca-

gioni, il Governo del Papa ha presentato in questi

due ultimi mesi lo spettacolo più schifoso che Dio
serbasse alle sue creature^ quello del tiranno còlto

dalla paura. Tre fantasmi lo assediarono e lo asse-

diano tuttavia: P insurrezione eh' ei sa non poter

comprimere se fosse tentata: l'Austria ch'egli è co-

stretto a inv^ocarCj pur temeudo7je le usurimzioni; e

la Francia. Sprezzato come Paf)a, abborrito come Re,

rovinato finanziariamente e forzato a mendicare un

soccorso da quegli Israeliti contro i quali i suoi

rappresentanti scagliano decreti degni del medio-evo,

il Capo della Chiesa desterebbe più ch'altro compianto,

se la sua condotta spirituale non trascinasse i popoli

all'irreligione, s'ei non tiranneggiasse vilmente nna

delle migliori popolazioni italiane, e se ogni menzo-

gna vivente non meritasse guerra accanita da chi

crede in Dio, nel Vero, e nel Debito d'ogni uomo

d'adorare il primo cercando riverentemente e corag-

giosamente il secondo.

In secondo luogo, l'esempio pratico di che. da-

vanti a tutta P Italia, il giovane bolognese di cui

parlammo ha fortificata la nostra predicazione sul-

l'importanza vitale per la nostra liberazione del si-

stema di guerra per bande. Una banda ha generato

tutto quel terrore. Una banda ha sfidato per oltre a

un mese le forze del Governo Pontificio e indotto

l'Austriaco ai preparativi d'un intervento. Venuta

sino alle porte di Bologna^ assalita più volte dagli Sviz-
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£011 e da' Pontificii e vittoriosa in tutti gli scou-

tii, questa banda s'è sciolta volontariamente, quasi

oonipito l'esperimento, forse per non prolungare uno
stato d'agitazione che non poteva per ora aver ri-

sultato. Ma r insegnamento è rimasto. Scrivevamo

dieci anni sono: la prima banda che neW ora della

chiamata sorgerà nelV audacia d' unfatto propizio, avrà

salva U Italia ; e ripetiamo oggi più che -mai fidu-

ciosi le nostre parole d'allora. Bensì, le bande, on-

nipotenti contro l' Austriaco, son men opportune a

un'impresa domestica. Le bande, nella nostra opinione,

dovrebbero sorgere dall'insurrezione anziché venire

adottate come mezzo di generarla. L' insurrezione, ne-

gli Stati che non hanno se non forze italiane, è, purché

si voglia, possibile. E V insurrezione generale, impa-

dronendosi di tutti i mezzi posseduti in oggi dai

nostri Governi, esprimendo il voto dell' intera popola-

zione, annunziando solennemente a tutti gl'Italiani

Torà della chiamata, dichiarando i diritti e le de-

terminazioni della Nazione ai popoli stranieri che

aspettano anch'essi, dove che scocchi, quell'ora, af-

fratellando pubìdicamente all'ìm])resa le moltitudini,

darebbe, smembrandosi all'apparir degli Austriaci in

bande infinite, potenti di mezzo e d' unità di piano,

siili' Apennino, consecrazione a un metodo di guerra

infallibile ne' risultati e fatto per ogni popolo che

tenda a rigenerarsi. Intanto, come diciamo, l'inse-

gnamento è rimasto, e gli ultimi fatti sono per questo

lato importanti.

E importanti pur sono, in terzo luogo, per la

prova, fornita a quanti viaggiarono nei due mesi

scorsi l'Italia centrale o hanno modo d'esattamente

informarsi, dell'indole e delle tendenze di quelle po-

poliàzioni. Il fermento destato su tutti i punti e in
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tutte le classi dall' apparire di quella baììda e dal-

FaspetLaiiza iiiitiinile d'altri simili eventi, in tale che

il primo fatto ini portante, il primo levarsi d'una città,

avrebbe, a detta d'amici e nemici, determinato l'in-

surrezione unanime, «enerale. E per chi non vide o

non seppe, bastino le esitazioni governative e le con-

fessioni delle gazzette tedesche.

Perché da quel fermento terribile, da quell'aspet-

tanza comune, gli uomini che amano attivamente e

davvero il loro paese non trassero la scintilla che

avrebbe generato un incendio?

Le cagioni son molte, e non ci assumiamo di

dirle. Ma noi accennammo, quasi involontariamente

la principale, quando più sopra ci venne scritto che

un tentativo dichiaratamente e omogeneamente Ita-

liano avrebbe trovato in Italia quanti predicano

azione ai loro fratelli. E rimeditandovi, ci par debito,

comunque altri possa sentirne, d'aggiungere alle

già dette alcune franche parole. I pericoli del si-

lenzio son troppo gravi e continui j)er non affron-

tare la disapprovazione dei pochi illusi.

Gli elementi che avrebbero potuto trarre da quel

fermento avvenimenti importanti non erano nel mo-

mento opportuno, omogenei. Un elemento straniero

s'era insinuato a sviare dall'unità di proposito e

dalla fiducia reci])roca, senza la quale non è da spe-

rarsi efficacia di tentativi, gli uomini più puri, o più

sincera ì\i ente devoti alla causa nazionale. Senza oggi

indicare il come, affermiamo che all'esistenza di que-

sto elemento è da attribuirsi principalmente se dal

fermento degli Stati Romani i buoni non hanno fatto

sorgere un'iniziativa d'insurrezione italiana.

1j' elemento di che parliamo è, strano a dirsi, un

eiomento rui<so bonapartista.
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Il duca di Leucbteuberg (^) è indicato da taluni

coijie Fuoirio al quale converrebbe in oggi ofi'rire la

corona d' Italia: alcuni adoratori di quel cadavere

che si chiama bonapartismo^ e alcuni altri dei con-

vinti che P Italia non può liberarsi con forze proprie,

illusi da poche e dubbie parole d'agenti russi a fan-

tasticare un esercito di Nicolò militante per la libertà

e per l'indipendenza italiana, formano una fazione

impotente a fare, ma potente, come ogni fazione

eterogenea a inceppare. L' origine delle sue speranze,

e dei meschini raggiri di agenti russi che le promo-

vono, sta nei dissapori esistenti fra l'Austria e la

Russia e cagionati dalle mire ambiziose di Nicolò

sulla Servia e sulle Provincie danubiche in gran

parte slave.

Nel 1827, pendente la guerra tra la Porta e la

Russia, mentre quest' ultima pensava a impadronirsi

di Costantinopoli e paventava l'opposizione armata

dell'Austria, agenti russi avvalorarono il progetto

d' una insurrezione italiana a favore del duca di Mo-

dena. Allora un uomo, sparito in oggi dalla scena

politica, ma lavoratore indefesso a quel temjìo per

siffatti piani, ebbe in Bucarest abboccamenti con

persone russe influenti, incoraggiamenti a fare, spe-

ranze d' insurrezioni ungaresi, e promesse di sbarchi

dalle coste greche in Romagna. Poco dopo, un can-

giamento di ministero in Francia e la pace conchiusa

fra il Russo e il Turco, sperdevano tutte speranze. I co-

spiratori Italiani smarriti aspettavano titubanti fino al-

l' insurrezione di luglio ; e allora, gittavano i loro sogni

e le loro forze a' piedi del governo francese. Qaal uso

(*) Figlio di Engenio, viceré d'Itali», e imparentato con

Kicolò.

L' iiwi, 8 itti, eoo , Tol. Xr.7 (Poli aa, voi. IX). 18
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ei no facesse, noi tutti il s{ii)i)iamo. Il df 26 mag-

gio ISol, caduto il tentativo dell'Italia centrale,

Ciro Menotti saliva il patibolo e pronunziava queste

parole raccolte da uno dei pochissimi tei^imoni: La
delìlfiione ahe mi conduce a morire farà ahborrire per

sempre gV Italiani da ogni influenza straniera nei loro

interessi, e li avvertirà a non fidarsi che nel soccorso

del loro hraccio. Povero Oirol Dodici anni di com-

mento alle tue sante parole non hanno ancora gua-

rito gli Italiani della codarda abitudine.

Ed oggi^ mentre la Eussia, timorosa un istante

d' una opposizione delP Austria a' suoi disegni sulle

Provincie turco-slave, ritenta, a impaurire il gabi-

netto di Vienna, gli antichi raggiri, Metternich fa

sussurrare all'orecchio di pochi Polacchi illusi parole

di conforto per la loro patria a patto che le tradizioni

monarchiche sian rispettate. Ozartoriski e il duca

di Jjeuchtenberg sono, o per dir meglio erano mesi

addietro, i due fantasmi evocati dalle due Corti le

più apertamente e necessariamente nemiche d'ogni

indipendenza e d'ogni libertà nazionale, a spaven-

tarsi l'una coli' altra, a strapparsi a vicenda qualche

misera concessione, e a tentar di rimovere a un tempo

ogni tentativo repubblicano. Rimosso il pericolo, con-

quistate le concessioni — e quali concessioni non

farebbero a fronte d'un moto nazionale che minac-

ciasse la loro interna secnrità? — il Leuchtenberg

e Czartoriski sfamerebbero nel nulla per sempre, e

i ciechi loro fautori s'avrebbero la derisione, e forse

wm- se troppo imprudenti — il patibolo.

Siffatta è, da trent'anni oramai, la storia di tutti

teiT^ tivi monarchico rivoluzionari. E par di sognare

quando s'incontrano Italiani, dotati anche di suffi-

ciente intelletto, insistenti a volere innalzare Fedi-
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tizio della libertà italiana su transazioni di questo

genere. Perdio! e' biso^^na pure sentir bassamente

del proprio paese, o racchiudere in core una dose

di credulità sovruniaim, a volere che la Nazione Ita-

liana sorga a libero Stato per soccorsi dello Tzar di

Eussia!

A noi basti per ora l' avere accennato di siffatto

progetto perché i buoni si guardino attorno e sen-

tano il bisogno di stringersi più compatti alla sola

bijndiera che sia, per istinto, per tradizione, e per

necessità politica, Italiana davvero; alla bandiera che

porta scritto: Dio e il Popolo; alla bandiera della

Giovine Pialia. Gli ultimi fatti IMianno lasciata

intatta, e hanno aggiunto forse una ])rova all'im-

potenza dell'altre. Possano gl'Italiani far senno, e

prepararsi più virilmente e più logicamente all'im-

presa! Possano tutti rimeditare e convincersi, che,

anche astraendo dalle ciedenze e limitandosi ad un

calcolo di pure forze materiali, la vera politica sta nello

scegliere ponderatamente una via e insister su quella,

non nel tentennare fra due: — clie l'ipotesi d'un mo-

narca straniero, fatale alla Nazionalità perché trascina

con sé l'influenza d'una Corte straniera, non ci torrebbe

un solo nemico, non trarrebbe sull'arena apro' nostro un

solo Governo, e lascerebbe freddi e indifferenti contem-

platori i popoli che soli formano all'estero la nostra spe-

ranza: — che una insurrezione non è niai l'opera d' una

fusione d'elementi eterogenei, ma dell'azione energica

e simultanea di forze — e sian pure minori in nu-

mero — omogenee, compatte, serrate a unità di

mossa e d'intento: azione che il di dopo conquista

secura e sollecita l'unione cercata: — che la pes-

sima fra tutte cose è l'operare senza programma,

senza bandiera, lasciando incerti gli amici, facili lo
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calunnie a^ nemici, ignare e quasi impaurite le mol-

titudini: — che Punica via per ispirar lede in altrui

è l'aver fede in se stessi e mostrarla. Lode intanto

in obi ha fatto! Ije nostre considerazioni non miiano

che a quel tanto di più che poteva e può farsi. Ma
i pochi che han fatto hanno a ogni modo mostrato

nel terrore dei governi e nel fermento delle popola-

zioni i molti vogliosi di fare; hanno mosso, col me-

todo adottato, il primo passo sulla via che darà un

giorno agli Italiani salute e patria; hanno provato

— e questo che a molti par male a noi par benis-

simo — che non siam rassegnati, che la guerra con-

tinua e che la tradizione dei sacrificii non s^ arresterà

se non quando verrà — com' è infallibile — coronata

dalla vittoria.



f

XXVI.

CIRCOLARE PER FUSIONE.





CIECOLAEB PER FUSIONE.

Londra, 26 ottobre 1843,

ne più tra le idee contenute in questa lettera

non ci son nuove : son nostre come sue, ma le ripete

perché i^ossiamo comunicarle a quanti son buoni e

serbarle poi come documento delle nostre intenzioni

e giustificazioni contro chi ci potesse credere intol-

leranti e avversi ad un' unione che non distrugga

l'intento. Questa unione ci pare urgente e non di meno
negletta da quanti dovrebbero più attivamente pro-

moverla. La parola Unione è su tutte le labbra,

ma ogni frazione la intende come negazione di tutte

bandiere fuorché della propria. Gli stessi che ci ac-

cusan di non volerla hanno cercato eliminarmi in-

teramente dall' ultimo progetto di moto: hanno rinun-

ziato a giovarsi d'una influenza innegabile per timore

che noi imponessimo la nostra bandiera. Facciamo noi

un ultimo passo: cerchiamo un terreno comune ed

invitiamo su quel terreno quanti Italiani tendono a

fare. Se riesciremo, noi saremo a un tratto più forti

degli ostacoli che abbiamo dinanzi; se non riesciremo,

saremo in pace colla nostra coscienza; proseguiamo

più attivi e concordi che mai non fummo il nostro

lavoro, ed appena potremo faremo da noi. Parla na-
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turai iiieute per gli uoiuiui d'azione: d'azione italiana

indipendentemente dalla guerra o da altre mosse

straniere : per quei che credon com' ei crede, che vo-

lendo possiamo e dobbiamo quindi fare; per quei che

eanno che il tumulto europeo invocato noi ])ossianìo

provocarlo, purché la nostra insurrezione si manegjii

debitamente: per quei che conoscendo intimauiente

le cose europee e la loro condizione sanno clic noi

Italiani possiamo facendo davvero non solamente reg-

gerci colla nostra forza, ma dar occasione e il segnale

a quanti desiderano mutar lo stato negli altri paesi.

Quei che non ammettono se non il lento progresso

delle idee, non si accosteranno a noi né per parole

di unione, né per altro. Predicando un'educazione

del Popolo impossibile nello stato attuale d'Italia

essi riducono in ultima analisi la questione ad aspet-

tar salute, come essi dicono, e per lui un'altra specie

di servitù, dalle baionette straniere. Siam dunque

divisi e per sempre. — Molti fra gli uomini che pur

vorrebbero tentare, si tengono separati da noi, o

tendono a eliminarsi dall'azione comune, perché —
strano a dirsi — non hanno ancora inteso ciò che

vogliamo. Dichiararlo dunque chiaro abbastanza, i^er-

ché non rimanga pretesto alia disunione e i)erché risulti

che chi vi si ostinerà sarà mosso da cagioni indi-

viduali e tristissime, ma non da idee profondamente

sentite. — Noi siamo repubblicani. Lo siamo per prin-

cipii lungamente meditati, e perdio scendendo alla

patria non crediamo che l' insurrezione possa conso-

lidarsi e l'Unione conquistarsi se non con quella

bandiera. Ma noi non crediamo dover ordinare unHn-

«wrre^iio^e esclusivamente repubblicana. La repubblica

escirà, ne siaino convinti, dal voto nazionale: ma noi

non vogliamo sostituire a quel voto il nostro. Pre-
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dicaiido, noi vogliamo e dobbiamo esprimer le nostre

opinioni : operando noi dobbiamo interrogare il popolo

intero. La forma di governo che reggerà l'Italia futura

non può uscire che dal Congresso Nazionale. Noi dun-

que non scriveremo sulle nostre bandiere, quando agi-

remo, Eepuhhlica: scriveremo Libertà, Indipendenza,

Unità. Le accuse su questo punto sono dunque vane. Ma
se noi non crediamo poter usurpare l' autorità nazionale,

non possiamo tollerare che un' altra bandiera F usurpi.

Non possiamo ammettere diritti in altrui che non

sijuio in noi. Non vogliamo dunque che l'insurrezione

diretta da un altro nucleo si dichiari monarchica co-

stituzionale. L' insurrezione deve rinviare le cose in

modo che la Nazione possa liberamente esprimere la

propria credenza. Più in là v'è esagerazioni di po-

teri, di missione: e se noi dobbiamo rinunziarvi i)er

noi, certo non vogliamo ammetterla in altri. — Il

terreno d^ unione è dunque codesto: insurrezione per

V Unità, per l' Indipendenza, per la Libertà (non li-

mitata a una classe) delV Italia. L'Italia libera sce-

glierà tra le forme diverse governative, V Italia Ubera

tutta. Dunque nessuna provincia ha diritto d^ ordinarsi

decisivamente e di scegliere. Dunque il Congresso Nazio-

nale non può radunarsi se non libero tutto il territorio

italiano. Fino a quel punto organizzazioni provvisorie

e libertà di predicazione a tutte opinioni, fuorché a

quella che predicasse il dispotismo, lo smembramento

o la dipendenza dallo straniero. — Su parte di que-

ste organizzazioni provvisorie gioverà che gli uomini

influenti nel movimento si intendano prima: un'al-

tra ])arte verrà naturalmente suggerita dallo circo-

stanze e dai bisogni che si manitesteranno. — 1/ in-

surrezione deve maneggiarsi il più presto possibile. —
Le ultime cose hanno manifestato che gli elementi
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abbondano. Chi sa come andarono le cose, deve con-

fessare a se medesimo che se l' insurrezione non ab-

braccia, mentre ei scrive, la Sicilia, il llegno di

Kap[oli], gli Stati Romagnoli, il Modenese, etc, è

dipeso dalle promesse (i)ecuniarie segnatamente) senza

scusa tradite; e dalla condizione sine qua non^ non

appartenente al piano primitivo, ma introdotta più

dopo dai Capi, dellMniziativa in Napoli capitale.

Gli elementi esistono tuttavia, ma sospetti ai go-

verni. Rassicurati una volta, (juesti ultimi li di-

struggeranno. È necessario giovarsene e non aspet-

tare. Dover lavorar sopra una nuova generazione.

L'iniziativa delV insurrezione non deve immobilizzarsi

in un punto. Quando più parti sono preparate alla

insurrezione, la prima che agisce trascina l'altre. 11

punto migliore per V iniziativa è quella in cui una

promessa di insurrezione può più facilmente verifi-

carsi. L' insurrezione deve esser tale che riveli fede

e la ispiri: deve adottar quei modi che la i)OSSon

fare più nota all'interno ed all'estero: deve accertar

tutti dell'intento suo: annunziare all'Italia che l'ora

è venuta per sorgere: annunziare ai popoli che l'ora

è venuta per giovarsi di quel moto iniziato : confor-

tar gli amici: impaurire i nemici. L'insurrezione deve

dunque dichiararsi: aver manifesti firmati, depositati

in più punti, da diffondersi dopo il primo successo :

manifesti per l' interno e per l' estero. — È necessario

far sentire fin da principio al popolo che l'insur-

rezione gli frutterà miglioramenti reali : è necessario

far sentire ai popoli e specialmente agli Slavi del-

l' Impero Austriaco che l' Italia sorge per far guerra

mortale all'Austriaco. I manifesti per l' estero devono

naturalmente comparir più tardi, quando il terreno

occupato dalla insurrezione presenti una base impor-
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tante: i prochiiiii firmati alP Italia primi, e appena

r insurrezione di uno Stata è generale. — Quando in

una città circostanze speciali contendano ai buoni di

agire, non v*è dubbio che il metodo delle bande al-

l' interno è eccellente. Ma generalmente parlando, l'in-

surrezione deve operarsi nelle città e su tutta quanta

la sui)erficie dello Stato insorto. La guerra nazionale

per bande deve cominciare coU'intervento Austriaco;

quando l'insurrezione è nota a tutti, quando ha la di-

sposizione di tutti i mezzi finanziari governativi:

quando il materiale di guerra è in sue mani: quando

tutta la gioventù eccitata e (compromessa deve di ne-

cessità alimentare le bande: quando un piano dato dal

governo della insurrezione può dare un carattere di u-

iiirà alle operazioni. L'insurrezione deve comporsi

di due elementi cooperanti: V iìiteì'uo e V estero. Non
discute le proposizioni che tendono ad escludere gli

esuli — cioè i migliori italiani, quei che hanno tentato

primi e sofferto più lungamente — da ogni influenza

sul moto: ei non conosce esuli o non esuli: bensì Ita-

liani che si trovano fuori o dentro: tutti devono

cooj)erare: l'azione esterna è importantissima per ciò

che riguarda la simpatia dell'estero, dove gli esuli

sono amati e stimati. Elementi preziosi stanno in

Francia, in Si)agna. in Algeri, nell'Isole Ionie, e

fin nelF Americhe; l'Isole Ionie, la Corsica, la Sviz-

zera ed altri punti offrono un terreno per giovarsene,

<la non trascurarsi. L'emigrazione polacca offre altro

elemeiiro. La Svizzera infervorata e couipromessa è

p;u -< che maneggiato da buoni ngenri. i)uò riescire

tremendo all'Austria. È imj)ortantissimo per noi.

Le Americhe, dove la Giovine Italia è già tanto po-

tente, daranno all'insurrezione italiana, per nostro

mezzo, forza materiale d'armi e danaro, occorrendo, per
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la guerra. — L'iusurrezioiie italiana può — lo ripete

con convincimento profondo — soiiimovere mezza Eu-

ropa: frenare la Kussia, ed in parte l'Austria colla

Polonia, farsi campo della Svizzera, inceppar Luigi

Filippo colla Spagina: eccitare gli Slavi medesimi

dalla Svevia fino all'Adriatico. Ma per questo è ne-

cessario adottare le norme dette fin qui : per questo

è necessario segnar le vie dell'insurrezione chiara^

decisa, e seguirla: per questo è necessario smetter

qualunque idea, sia d'evitar o differir la guerra col-

r Austria, sia d'avere appoggi monarcbici o diplo-

matici. Bisogna che la nostra insurrezione diventi

rapidamente insurrezione europea: e lo può. — Se

una Unione è praticabile su basi siffatte, uniamoci

nel nome di Dio e leviamoci di dosso la veruo^^iitt

di voler sempre, e non saper mai fare. Noi siam pronti

a salutar lealmente fratelli chi ci saluterà fratelli. —
E il primo passo di questa fratellanza, sia la forma-

zione sollecita d'un fondo destinato esclusivamente

all'azione. S'apra una sottoscrizione nazionale sulle

basi generali eh' ei già ci ha dette e che noi spie-

gheremo: versamento della somma che ciascuno of-

frirebbe per un'insurrezione italiana: collocamento

nella Banca di Londra: interesse del -^ e 7^ ^U ^^"

voluto ai contribuenti: sicurezze reciproche: termine

due anni al collocamento: attività nel raccogliere,

dfi tutti: perché tutti devono contribuire all'opera

patria, e il soldo del popolo vale il migliaio di lire

del ricco. Baccolto il fondo, proporrà i mezzi d'ap-

plicarlo utilmente. Perdio! che i poveri irlandesi

possan formare milioni e noi non formar migliaia! —
Dar comunicazione, copia se la vogliono, di questa

lettera a tutti. — Ei non ne serba copia, perché ha

nel core quanto ci dice, e non v' è pericolo di smen-
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tirlo per Ini. Sminuzzar ciò eh' ei non disse che a

cenni. Tentare ogni via per ottenere un risultato:

ma se anche non F attenessimo, non disperiamo: fa-

remo soli. Addio,

Gius. Mazzini.
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SEOON^DO ANNIVERSAEIO

DELLA

SCUOLA ITALIANA GRATUITA DI LONDEA

Lo stato finanziario della scuola accusa a un tempo
r inerzia di molti Italiani che soggiornano in Londra

e l' indiiferenza meno colpevole degli inglesi. I doni,

procacciati dall'attività d'alcuni tra i promotori, ven-

nero numerosi abbastanza. Il d Jìcit dell'anno scorso,

ascendente a cinquanta e più lire sterline, spari. Ma
un nuovo deficit di lire ventisette sino alla sera del-

l'anniversario, ed oggi, mercé le spese incontrate

nell'anniversario medesimo, di trentadue, inceppa la

scuola. Inceppa, diciamo, e non minaccia: la scuola

infatti a ogni modo, finché gli uomini che la fonda-

rono avranno possibilità di sagrilici, starà; ma starà

limitata, incerta ne' suoi andamenti, incerta del nu-

mero de' maestri, perché dove le cure dell'insegna-

mento non hanno alcuna retribuzione, nessuno pub

esigere la scrupolosa esattezza che pia sarebbe richie-

sta; e sprovveduta di que' mezzi d' incitamento che

potrebbero triplicare il numero degli allievi, vincere

gli ostacoli frapposti dall'ignoranza e dalla mala

volontà e accelerare i progressi di quei che frequen-

tano.

Le spese della scuola sommano mensilmente a

lire 8. I sottoscrittori, tra gli annui d' una ghinea o

Mxzzui, Scritil, eoo., rei. XXV (Politica, voi. IX). 18



290 SECONDO ANNIVERSARIO [1813]

i mensili di mezza-corona, non dunno che lire 3 ad

ogni mese. Ve dunque uno squilibrio di lire 5 men-

sili, al quale ripararono sinora i doni e i sagritìci

individuali de' promotori. Ma i doni giungono incerti

e senza che alcuno possa ripromettersi mai d'averli

o d'averli a tempo. 8e una cifra di novanta sotto-

scrittori annui per una ghinea (coprisse le spese ordi-

narie dell'istituzione, i doni non calcolabili prove-

nienti da Italiani viaggiatori o che soggiornano in

altre parti, e da Inglesi che non possono vincolarsi

a una contribuzione periodica, formerebbero una cassa

destinata all'incremento della scuola, al pagamento

di un maestro di leggere, alla stampa di libretti

d^nsegnamento, alla compra delle poche macelline

indispensabili a un corso di meccanica che s'era tìn

da principio promesso, a qualche lieve sussidio di

vesti o d'altro, da darsi, in casi speciali, a qualche

allievo che meritasse ottenerlo, per miseria o per

malattia. Il numero degli allievi aumenterebbe di

certo: il vincolo di riconoscenza e d'amore che li

stringe alla scuola otterrebbe più forza, e lo scopo ul-

timo dell'istituzione verrebbe un giorno più facil-

mente raggiunto.

Molti Inglesi e parecchi fra' loro Giornali vorreb-

bero che i buoni dirigessero i loro sforzi all'abolizione

immediata del traffico che conduce qui in Inghilterra

tanti fanciulli italiani e segnatamente que' che suona-

no l'organino : e suggeriscono, come rimedio, il rifiuto

del soldo dato talora in ricambio delle loro melodie.

Senza qui scendere a trattar la questione fondamen-

tale, affermiamo il rimedio impraticabile, e crudele

ai fanciulli che i proponenti intendono proteggere.

Ohe? voi li paragonate agli schiavi: compiangete

i mali trattamenti ai quali vanno soggetti ogni qual
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volta non recano a' loro padroni il soldo sperato —
e proponete per rimedio ciò che non può se non
accrescere la ferocia di quei trattamenti ? Voi guar-

date, Io sappiam bene, al futuro, e sperate, rendendolo

infruttifero, distogliere gì' intraprenditori da siffatto

traffico; ma le centinaia dMnnocenti, che oggi vanno

erranti per le vie di Londra e per V Inghilterra, non
meritano la vostra pietà! Non potete trovare un ri-

medio al futuro senza sagritìcare interamente questi

pei quali ogni rimedio vien tardo I Poniamo — cosa

impossibile — che il progetto riescisse: poniamo che

1 padroni, da voi supposti malvagi tutti, inviperiti

della t)erdita d^ ogni lucro, tolgano, dopo lunghi pes-

simi trattamenti, a questi loro impiegati anche quel

tozzo di pane e quel tetto che nessun altro può loro

offrire: che avverrà d' essi ? che avverrà dei cento, dei

trecento fanciulli ai quali Passoluta povertà toglie ogni

speranza di ritorno alla patria, Passoluta ignoranza

ogni probabilità d'impiego diversoi

La prima, Punica àncora di salute pei poveri

Italiani balzati, senza intervento del loro giudizio,

dalle montagne native alle contrade di Londra, è

P istruzione. Dall' istruzione sola essi possono quando

che sia trarre gli elementi d^una nuova vita. In essi

medesimi più che in altri sta il segreto della loro

emancipazione. Quando V amore avrà insegnato loro

a conoscere gli uomini in relazione diversa da quella

che passa fra' padroni e gli schiavi: quando P inse-

gnamento avrà suscitato in essi altre facoltà ch'ora

dormono e aperto davanti a loro una via diversa da

quella che calcano e rivelato all'anime loro la di-

gnità delP umana natura e della natura italiana oggi

in essi cosi vilipesa, essi medesimi troveranno modo

<V emanciparsi; essi medesimi predicheranno; reduci
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alle loro terre, ai compagni, alle famiglie, ai comuni

la necessità di porre un termine a questo traffico di

che oggi tanti si lagnano j essi medesimi costringe-

ranno i padroni a stabilire relazioni più. eque con

quei che per essi s'adoperano.

Giovate dunque, o voi che potete, questo nostro

istituto. Ohe cos' è un soldo al giorno per voi f E non-

dimeno quaranta persone che diano un soldo per giorno

alla scuola italiana bastano a regolarizzare l' entrata

e le spese e aprir campo a che i sagri fi eli indivi-

duali de' promotori, oggi consecrati a reggere isti-

tuzione cosi com^ è, si spendano in ampliarla e in farla

correre più spedita verso lo scopo. Un soldo, messo da

parte ogni giorno fra que' tanti che voi gettate in ine-

zie, ha potenza — tristissima, ma fondata confessione

— di salvare un corpo dalla miseria negli anni futuri,

di salvare un'anima, un'anima sorella della vostra,

un'anima di Dio, dalP aridità dell'ignoranza, dal pec-

cato dell' avvilimento. Datelo, in nome del cielo ; ec-

citate i fanciulli italiani nei quali v' abbattete per le

contrade a frequentare la scuola di Greville Street;

chiedete loro ragguiigli che ve li provino assidui;

minacciateli di non soccorrerli quand' essi non possano

darveli : essi lo ridiranno a' loro padroni; e voi avrete

operato di smoverli dalla trista via che parecchi fra

loro adottano, senza condannare a miseria peggiore

i fanciulli. Poi, se mai non vi basta la vostra coscienza

— se volete ricompensa al tenuissimo sagrificio che

noi vi chiediamo — venite in mezzo a noi; assistete

l'anno venturo alla celebrazione dell' anniversario : dai

progressi, dagli evviva spontanei, dai volti di questi

nostri allievi migliorati per opera vostra, voi trarrete,

ne siamo certi, un di quei cari ricordi che non si

dil3guano facilmente e non s'affacciano senza sorriso.
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PER UN MOTO INSURREZIONALE IN ITALIA.

Fratelli miei,

Vogliate leggere ciò cbe vi scrivo con serietà e

raccoglimento come io udrò le vostre risposte. Si

tratta del nostro paese, del compimento dei nostri

doveri, della nostra dignità di uomini e di Italiani,

di quanto ci fa sacra la vita. Io posso errare per

mente, ma il cuore è puro, ed io vi scrivo libero di

motivi e di passioni individuali, come s' io fossi

presso alla mia ultima ora. Colla coscienza di dirvi

il vero, dopo le più mature e severe meditazioni sulle

condizioni d'Italia, e dopo avere (lo noto perché non

mi sospettiate di calore intemperante ed abituale)

combattuto come precipitoso il tentativo delPanno

scorso: io vi dico: — Bisogna fare.

Sono in Italia due classi d' uomini che amano il

loro paese, ma divergono nelP intelletto dei mezzi. I

primi ricusano teoricamente ogni tentativo d'azione

insurrezionale, ricusano tutto, tranne il progresso

lento dell'opinione. 1 secondi ammettono che P in-

surrezione è l' unico mezzo atto a costituir V Italia

in Nazione, e non cercano quindi se non circo-

stanze favorevoli e probabilità ragionevoli di suc-

cesso. Scrivo uaturalmente ai secondi. Ai primi ver-
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rei dire cli^ essi sì illudono : eh' essi non possono

verificar i loro progetti: che possono istruire e non

educare'y che i governi dominano e domineran sempre

della loro influenza i loro istituiti a corromperli e

sviarli dal primo scopo: che i loro mezzi non toccan

che una frazione impercettibile del popolo Italiano:

che non v' è educazione se non dall'alto d'un gran

principio, e eh' essi non possono esporlo : che do-

v'anco — ciò ch'io nego — potessero darla nelle

loro scuole, essa sarebbe distrutta dall' azione della

società ordinata com' è : che non si rigenera una

gente corrotta se non modificando a un tratto il

mezzOj V elemento in cui vive : eh' essi sottomettono

col loro sistema la creazione della jS"azione Italiana

all' impulso degli avvenimenti esteri inevitabili, e

distruggon quindi la spontaneità, prima condizione

della Nazionalità: che essi forzati come pur sono

quasi sempre a encomiare in pubblico quei governi

protettori dello sviluppo intellettuale, mentre tendono

in ultima analisi a rovesciarli, falsan cosi la mora-

lità della gioventù e fanno educazione gesuitica, non

d' uomini liberi, o degni d' esserlo. Vorrei dir loro

che molti tra i primi nei loro ranghi dichiarano

ogni qualvolta è proposta l'azione, che l'Italia era

più preparata per questa dieci anni sono, venti anni

sono, e condannan con ciò manifestamente il loro

sistema. Vorrei scongiurarli a pensare s'essi non ri-

conciliano involontariamente ai governi che lo con-

culcano. Ma non oserei affacciare ad essi una j)ro-

posta d' azione diretta. Essi non verranno a noi che

il di dopo. Parlo dunque a voi che credete nella

possibilità dell'azione e solamente cercate il quando

e il come.
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§1.

eiTUAZlONB ESTERA.

La base d'ogni calcolo rivoluzionario sulla con-

dizione dell' Europa è dal 1832 in poi questa: l'opi-

nione rivoluzionaria è aumentata; P organizzazione

rivoluzionaria diminuita: gli elementi rivoluzionarii

di tutti i paesi aspettano ud.^ occasione, un'iniziativa:

qualunque popolo la darà in modo che gli altri po-

poli possano riconoscervi i caratteri non d' una mera

questione locale, ma d'una iniziativa europea, avrà

potere di suscitare insurrezioni in parecchi luoghi,

fermento straordinario in tutti. Qualunque popolo la

daràj diventerà col fatto il Popolo-guida, il Popolo

iniziatore d'un' Europa nuova. Ed è pensiero da far

ribollire il sangue e centuplicar le forze in ogni

Italiano che cerchi in una rivoluzione più che non

è un semplice miglioramento materiale.

La Francia non deve, non può dare iniziativa.

Ma in Francia il Governo non è aniato: e per averne

una prova, non s' ha che a studiarne le elezioni della

Guardia Nazionale. I partiti non si affrettano, ])er-

cbé han lusinga di progredire per via di itampa e

di apostolato. Il partito d'azione è neutralizzato più

che dalla violenza, dal Comunismo e dallo studio

delle questioni sociali. Noi non dobbiamo calcolare

sopra moti francesi prossimi ai nostri, ma pos-

siamo ragionevolmente calcolare sopra un fermento

generale abbastanza forte per neutralizzare qualunque

progetto ostile del Governo. Molti -- forse troppi —
operai francesi verranno individualmente ad armo-
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larsi nelle nostre file, e vi si preparavano già. du-

rante gli ultimi moti di Bologna. Una infiiuMiza pia

diretta e immediata verrà esercitata dall' insurre-

zione italiana sulla Spagna e intorno a questo non

mi par di dover far lungo discorso. È noto a chi

scrive che il partito repubblicano si prepara a gio-

varsi della serie d' esperienze funeste fatte da tutti

gli altri partiti per innalzar apertamente la propria

bandiera. Oltre le simpatie naturali e la potenza

dell'esempio sopra un paese in continua rivoluzione

e scontento di tutti gli uomini e di tutte cose,

un interesse grave muove quella Nazione a deside-

rare una rivoluzione italiana e giovarla e giovar-

sene; il sospetto continuo dell'intervento del Go-

verno di Luigi Filippo. Un aiuto anche più attivo

alla insurrezione italiana verrebbe da paesi polacchi.

Credo poter affermare, nelle relazioni che noi man-

teniamo con essi, che la nostra insurrezione verrebbe

a poca distanza seguita da un' insurrezione polacca,

e dove anco fosse compressa nel piano primitivo, da

una guerra per bande ordinata in tutte le provincie

intersecate di paduli e di selve, nella Lituania se-

gnatamente. L' importanza di un fatto simile non ha

bisogno di commento, ma ricordo ai nostri, che ol-

tre più reggimenti polacchi esistenti nell'esercito

Austriaco, i due terzi quasi di questo esercito sono

composti di Slavi, e Slava quasi interamente è l'Ar-

tiglieria. Fra gli Slavi meridionali esiste da gran

tempo un fermento di nazionalità in questi ultimi

tempi esercitato, e dal carattere letterario passato

al politico. E il fermento loro è giunto a tal segno,

che in Ungheria, dove gli Slavi sono in una assoluta

inferiorità non numerica ma sociale, la lotta che

venti anni sono era tra i Magyari e l'elemento teu-
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tonico è in oof^i fra i Magyari e gli Slavi. Anch' essi

aspettano l'occasione, e poiché non ci credono ca-

paci di generarla, l'aspettano dalla Servia, dalla

guerra eh' essi intravvedono inevitabile tra la Rus-

sia ed il Turco, guerra che trascinerà pure l'Austria

sul campo. Ma un moto polacco sarebbe chiamata

ben altrimenti potente alP elemento Slavo, che non

un moto nella Servia. E se i due moti italiano e

polacco si succedessero a poca distanza, può affer-

marsi che gli Slavi meridionali afferrerebbero la cir-

costanza. A detorrìiinarli più rapidamente, gli sforzi

nostri e quelli dei Polacchi loro alleati si dirige-

rebbero, in caso di moto accettato, segnatamente

nella Galizia.

La Svizzera è terreno che anch' esso presente-

rebbe agli agenti nostri facilità per suscitarvi un

nemico terribile all'Austria. 1 tentativi del Cattoli-

cismo, e l'opinione comune che l'Austria li appoggi,

farebbero più che accetta P insurrezione italiana e

determinerebbe il partito della Costituente a rom-

pere il vecchio patto federale. La Svizzera tocca la

Germania e il Tirolo. La Svizzera non può movere

senza determinare una guerra Europea, e sommo-

vcndo il partito della Costituente, eccitando le centi-

naia di Carabinieri volonterosi a raggiungerci in essa,

l' insurrezione italiana potrà sempre quando voglia

trascinare la Svizzera nella contesa.

Aiuti potenti ci verrebbero dagli Stati Uniti d' A-

merica, dove una vasta Associazione- s' è già col nome

di Christian Alliance impiantata pubblicamente per

promovere lo sviluppo italiano. Abbiamo promessa

d' uomini influeutissimi, sol che una insurrezione

possa sostenersi pochi mesi tra noi. In America o

iu Inghilterra la causa italiana è guardata in oggi
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importante pei timori che destano i tentativi catto-

lici della corte di Koma.

Pare evidente che V insurrezione italiana, ben ma-

neggiata, può sommuovere V Europa, e die nessuna

potenza avrà modo di venirle a fronte dall'Austria

in fuori minacciata di smembramento interno.

§ li.

Situazione interna..

Credo siate a quest' ora informati che il progetto

d'insurrezione fallito nell'agosto passato non ebbe

sviluppo perché i capi stabilirono condizione sine qua

non che il moto cominciasse in Napoli capitale. Man-

cata come era naturale per i)iù cagioni la promessa,

i capi dichiararono aggiornato il moto ed abbando-

narono, i più almeno, 1' Italia. Io fui contrario a

quel moto, perché la condizione stabilita era assurda,

perché a cose quiete, ogni anno, ogni mese, ci facea

guadagnar terreno : perché gli elementi che dirige-

vano non erano omogenei, e ne sarebbe escito un

moto incerto di tendenze e di norme simile a quello

del 1831, e finalmente perché non fui informato del

piano se non quando il tentativo era già rovinato.

Ma la posizione in oggi è cangiata. M' è in oggi

provato che gli elementi abbondavano. E quelli che a

detta di tutti, amici e nemici, si svilupparono in

que' rumori negli Stati Pontifici bastano a un' ini-

ziativa veramente italiana e imponente. D'altra parte,

quattro mesi di agitazione, di consulte, di esitazioni

tra il fare e il non fare, hanno messo i Governi

sulla via del sospetto riguardo agli elementi nostri

nelP Italia centrale e meridionale, sicché saremmo

più tardi nell' impossibilità di operare, e alcuni di
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questi elementi, preziosi davvero e situati altrove,

sarebbero perdati in modo più doloroso. Noi siamo

d'altra parte a tale oggimai da dovere rassegnarci

ad aspettare dieci anni o da dov^ tentare oggi. Gli

uomini ciie oggi agirebbero avevano da quindici

anni nel 1833 ed oggi ne han venticinque. Fra

due anni avranno mutato non di opinione, ma di

pratica, e a noi sarà forza aspettare i giovani che

toccano oggi il loro quindicesimo anno d'età. Intanto,

dieci altri anni di sacrifizi, e di vittime e di ver-

gogna crescente.

10 vi propongo di evitarli e di fare. E vi accen-

nerò il come.

III.

INSURREZIONE.

11 punto migliore per P iniziativa dell' insurre-

zione italiana è quello dove promessa una volta,

può più facilmente e con più certezza ottenersi.

Il Piemonte può seguire in oggi V insurrezione,

non iniziarla. Una lunga cospirazione che tocchi non

solamente le diverse classi dei cittadini, ma V esercito,

v' è ineffettuabile senza scoperta. ^Mettersi per quella

via è prepararsi una delusione. Iniziando altrove il

lavoro necessario alla massa, v' è naturalmente accor-

ciato e può farsi rapidamente. 17 entusiasmo comuni-

cato dal moto vicino vince gli indugi e le paure.

Xapoli capitale è nelle stessissime condizioni.

L' iniziativa deve dunque collocarsi altrove : il

Piemonte, Napoli, la Lombardia devono prepararsi

a seguire.

Il movinioTifo deve consistere dMina parte interna

e d' una puiLc esterna.
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L' iniziativa interna deve aver luosro contempo-

raneamente in I. 12. 21. 3. 23. 2. 21. 1. [Romagna] e in

I. 12. 28. 1. 28. 21. - 9. 1. 9. 24. 2. 23. [Stato Papale].

Purché tutti vi consigliate a consigliare e ad

incoraggiare, noi V otterremo. E ottenuta, trascinerà

immediatamente III. 1. 8. 3. 22. 21. [Parma] e IV. 4.5.

21. 3. 10. 9. [Modena] Ora le due insurrezioni nominate

poc'anzi costringeranno il I. 5. 1. 9. 7. 2. 15. 28. 13. 6.

II. [Napoletano] a seguir P impulso. Il moto ivi irrag-

gerà dalle Provincie sulla capitale. Le due Provincie

TI. 5. 11. 10. 9. 7. 7. 20. [Abruzzi] e VI. 21. 5. 3. 7. 11.

10. 20. 22. [Calabrie] lo cominceranno. Probabilmente

le trattative oggi in piedi tra queste due provincie e

1. 12. 21. 3. 2 3. 2. 21. 1. [Romagna] le condurranno ad

accettare di movere anche contemporaneamente all' i-

niziativa. La parte esterna del movimento — impor-

tantissima per sé, importantissima perché susciterà

gli animi dell'interno colle apparenze di un vasto

piano e susciterà le simpatie dei popoli stranieri ai

quali gli uomini che la dirigeranno son già favore-

volmente noti — deve comporsi:

r D' uno sbarco di 300 a 400 V. 8. 4. 17. 1. 5.

[Corsi], i quali scendendo sul territorio di I. 26. 1.

12. 18. [Massa?] e L 3. 1. 16. 13. 16. 18. [Carrara?] si

condurranno in Vili. 7. 9. 14. 6. 13. 12. 5. 14. 22. [Lu-

nigiana], posizione militarmente importantissima, per-

ché domina quattro provincie, e deve esser uno dei

campi di formazione della guerra Nazionale. Pongo

la cifra 300 a 400, perché non credo alla realizzazione

della somma necessaria a più. Del resto, i V. 8. 4. 17.

1. 15. [Corsi] offerti sono mille non compresi gli uffi-

ciali, e se potessero mobilizzarsi tutti, gioverebbe

forse allora cangiare la direzione dell'operazione in

una anche più vitale.
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-" D' una operazione da compiersi su VI. 22. 3.

11. 5. [Elba], altra posizione militarmente importante:

operazione da compiersi con un concerto all' interno e

con un elemento prezioso del di fuori che non giova

or di svelare.

3° DelP invio di 30 ufficiali italiani provenienti

di V. 1. 3. 9. 11. 10. 13. [Spagna] sui diversi punti

dell' interno anteriormente al moto, per dirigerlo mi-

litarmente.

4° Della mobilizzazione in guerriglie degli esuli

dell' Isole Ionie e d' Affrica su diversi punti della

costa.

o" DelP irruzione posteriore al moto d' un cen-

tinaio d' uomini scelti militari tutti, metà italiani,

metà polacchi, in VI. 1. 5. 6. 8. 22. 3. IG. 20. VII.

21. 16. [Valtellina].

Questa operazione, oltre lo scopo evidente, ha quello

di trascinar più facilmente nella contesa il paese I.

15. 2. VI. 1. 22. 4. 20. 21. 2. [Elvetico] e di porre il

nome polacco a contatto diretto cogli elementi Slavi

dell'esercito Austriaco.

6° Finalmente, dello sbarco in Italia sopra un

punto da determinarsi, ma possibilmente su \\ j1.

2. 10. 4. VI. 1. 22. V. 1. 9. 16.4. [Genovesato] di 250 mi-

litari italiani organizzati in VII. 22. 4. 18. 19. 2. 10. 9.

II. 5. 8. 6. [Montevideo] sotto il comando del colonnello

V. 1. 9. 17. 5. VI. 11. 12. 3. 14. 20. [Garibaldi].

Delle operazioni esterne accennate sin qui mediante

la condizione di che parlerò or ora, portiamo ga-

ranti noi.

L' insurrezione cosi concepita presenta una base

abbastanza larga per rassicurare i più timidi. Il re-

sto è un problema di direzione, e su questo pure ò

n«c«t8ario intendersi sommariamente.
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La bandiera delP insurrezione sìa pur quella che

porti: Unità - Libertà - indipendenza. Non decida

anzi tratto le questioni che il Concilio Nazionale

può solo decidere. Noi siamo repubblicani e sa-

remo tali: ma fossimo anche più numerosi che non

siamOj non intendiamo sostituire la nostra bandiera

alla bandiera della Nazione. Ci sentiamo diritto di

Apostolato, non di Legislazione. Bensì ciò che noi

dichiariamo, tutti devono dichiararlo. Tutte le altre

bandiere devono come la nostra abbassarsi davanti

alla Nazionale. Noi non parleremo di Repubblica

per decreti ; nessun altro parlerà per decreti di Mo-

narchia. Tutto lo stadio tra P insurrezione e la cac-

ciata del barbaro è essenzialmente provvisorio, il

suo carattere principale deve esser la guerra e

quanto può convertir la guerra in trionfo. Emanci-

pato tutto il territorio italiano dal Mare alle Alpi,

il Concilio nazionale eletto per suffragio univei'uuile

deciderà, ma non prima d^ allora; e ogni tentativo

d'adunare il Concilio prima che tutta la Nazione

possa intervenire a formarlo dovrà esser conside-

rato come usurpazione. Durante lo stadio delP in-

surrezione tutte le opinioni si manifesteranno le-

galmente da quella in fuori che negasse F Unità,

r Indipendenza, la Libertà. Ma la parte pratica del-

l' insurrezione è quella intorno alla quale è indispen-

sabile andar intesi. Noi non dobbiamo sorgere per

cadere, e dov' anche s'avesse da cadere, è neces-

sario lasciar almeno ai posteri il programma del-

l' iiisurrezione futura.

Bisogna che dovunque sorge la bandiera dell'in-

surrezione sorga in nome di tutta l'Italia e a prò' di

tutta l' Italia. Bisogna che l' insurrezione di una pro-

vincia sia fatta a servizio della provincia vicina.
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Bisogna che la metà della forza insurrezionale si rivolga

immediatamente verso IH. 3. 4. 22. 8 [Roma], P altra

metà sulla I. 28. 7. 12. 3. 13. 5. 18 [Toscana] e romo-
reggi ingrossata su V. 11. 2.10. 4. VI. 1. 22.V. 1. 9. 16

4. [Genovesato] Bisogna che, salvo i proclami speciali,

lo stesso proclama generale sia diffuso simultaneamente

per tutta Italia, chiamandola a fare, ad afferrare il

momento. Bisogna che un manifesto nazionale sia dato

all' interno, e un manifesto dato alle nazioni d' Eu-
ropa e d'America, appena P insurrezione avrà rag-

e:iunto il suo centro. Bisogna che proclami nelle

lingue native sian dati ai Polacchi, agli Slavi Au-
striaci, agli Ungheresi, e diffusi sai luoghi. Bisogna
dare un decreto di formazione di una Legione po-

lacca, che ci trarrà tremila esuli, soldati tutti, in

Italia, e più tardi da forse diecimila disertori. Bi-

sogna spedir agenti, o costituirli nei paesi ove sono,

nella Svizzera, in America, nella Spagna e altrove.

Bisogna in Italia parlare e operare in nome di Dio

e del popolo. Bisogna con una serie di atti che

facciano sentire al popolo la causa delP insurre-

zione essere la sua, lo eccitino alle armi, e gli pro-

mettano ricompensa dopo la vittoria — col fondare

in ogQi città, in . ogni paese, una sezione di asso-

ciazione pubblica nazionale — col promettere la

trasformazione dei gradi avuti nelle bande in gradi

corrispondenti nelP esercito nazionale — con più

altre misure che le circostanze suggeriranno — pro-

movere la leva in massa. Bisogna fortificare i luo-

ghi che via via si emancipano, in modo che renda

più facile la difesa dei cittadini. Bisogna agire —
agire — agire. È il segreto per avere il Popolo.

Un' insurrezione diretta su queste vie non si è mai

MAxznri. SerftU, ©co., voi. XXV (F ^itlca, r \ TX). 20
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tentata in Italia; non v' è dunque precedente cbe

possa opporsi. ì^essuua delle nostre insurrezioni fu

dichiaratamente italiana. Nessuna si appoggiò sul

popolo, nessuna ritenne inevitabile una guerra e operò

in conseguenza. Tutte fondandoai sulla speranza d'un

aiuto straniero di diplomazia, non pensarono a farsi

forti, imbaldanzirono i nemici, scoufortaron gli a-

mici, lasciarono le moltitudini fredde ed inerti spet-

tatrici. Un' insurrezione italiana davvero, quanto più

è inaspettata tanto più susciterà V entusiasmo dei

nostri e degli esteri.

§ IV.

Se una insurrezione fondata sulle basi precedenti

vi par cosa da tentarsi, ecco cosa chiedo da voi:

1° Esprimerete V opinione favorevole vostra a

quanti buoni degli Stati che ho indicato come de-

stinati all' iniziativa, venissero a contatto con voi.

Fate che si generi dovunque una Unità di credenza

che l'ora è giunta per una prova e che tutti vi

preparate a concorrervi.

2** Preparatevi cautamente, esplorando più at-

tentamente i conoscenti, e restringendovi più sempre

cogli amici, a giovarvi, dopo che sarà iniziato il moto,

delie circostanze.

3° Raccogliete danaro. E su questo conviene

eh' io faccia alcune parole.

Delle spese richieste dalla parte interna del

moto si occuperà chi deve iniziarlo. Delle spese ri-

chieste dalla parte esterna devono occuparsi prima

gli esuli, poi gli uomini delle Provincie che non

sono destinati ad un' iniziativa. È giusto eh' essi ac-
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oettino (V aiutare pecuniariamente chi dovrà spianar

loro la via, scemare i pericoli dell' azione. ìfoi esuli

porremo la vita e nondimeno vogliamo porre an-

che una parte del danaro : voi porrete l'altra. Ab-
biamo già aperta fra gli esuli una sottoscrizione

nazionale per la formazione d' un fondo per l' azione.

Tutti, poveri e agiati vi concorreranno, e con quale

iirdore, ve lo provi V esempio d' un piccolo manifat-

turiere di cappelli qui in Londra che ha offerto

l'altr'ieri la metà quasi della sua fortuna, cinque-

mila franchi. Ma noi siamo esuli e poveri, e voi

ricchi ed in patria. E per una causa come questa,

mentre V Irlanda poverissima raccoglie tributi di

tremila lire sterline la settimana — mentre l' Inghil-

terra raccoglie, per una questione di dettaglio^ come

l'abolizione delle leggi sui grani, centomila lire in

due mesi, alcuni de' ricclii italiani dovrebbero porre

sorridendo tutta la loro fortuna. Ma noi non chie-

diamo in sostanza che la menoma parte de' vostri

averi, quella che data non vi torrà un solo de' con-

forti della vita. Posso io dubitare di voi? Mi par-

rebbe, insistendo, d'offendervi. Ho messo nelle cose

del 1833 e '34 quanto io avea sino all' ultimo soldo,

€ non vi credo, da clie vi scrivo, da meno di me.

Un quadro minuto delle spese richieste all' im-

presa sarebbe ora troppo lungo ed inutile forse.

Ma vi darò, per esempio dell' attenzione che noi

I)ortiamo sa questa materia, il quadro delle si>ese

richieste da quella tra le operazioni che vi tocca j)ió

da vicino, fatto per ottanta uomini come era primo

iiiviaamento.

Da questo, calcolate il resto.



SOS PIANO ll"m

IMPRESA N. 5.

80 Fnoili Fr. lOfiO

» Sciabole da zappatori a dosso di sega » t)40

9 Giberne » 480

» Cinture di sciabola » 320

» Carnieri » 640

» Cappotti panno grigio-scuro con doppio petto

.

» 3200

» Brache panno grigio-scuro con pelle dietro e

fino al ginocchio » 2400

100 Paia scarpe » 928

80 Paia botine. » 180

» Spallini di ferro annerito » 480

» Foderi di baionetta » 80

» Schakos » 800

» Guanti di lana » IHO

» Zucche per la bevanda » 40

» Gilè di flanella pendenti sino al basso ventre. » 320

Mobilizzazione (distanza media) » 6400

Cacciaviti, forme, boccettine per 1' olio, e oggetti

simili p 342

Lanterne, chiodi, bussole, pietre focaie, munizioni,

etc, etc » 4.50

Totale Fr. 18910

Aggiungendo, come al solito, un decimo di più

risulta una somma approssimativa di Fr. 20.000.

Calcolando sommariamente le spese dell'opera-

zione n. 3, sommerebbero almeno 4000 franchi. Le

spese d'armamento, vestimento, mobilizzazione, etc»

delle forze di tutte le operazioni esterne non oltre-

passerebbero probabilmente la somma di 150.000

franchi. Il di più che si raccogliesse, sarebbe in parte

fidato ai corpi per le spese, fino al giorno in eli e

il paese insorto regolarizzerebbe gli elementi, in parte

a compre di facili in Inghilterra, dove noi potremmo-
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verosimilmente ottenere contratti aleatorii vantag-

giosi.

Accettato il piano, voi dovreste delegare nn in-

dividuo, di piena vostra fiducia, a recarsi, munito

di poteri e danaro, eh' ei pacherebbe secondo i bi-

sogni, e vegliando egli stesso possibilmente all'am-

ministrazione presso di noi.

Ké aggiungo parola. Meditate : ponetevi una ma-

no sul cuore: guardate air opinione che purtroppo

il vostro liberalismo a parole ci lia meritato finora

dallo straniero : levatevi alla sublimità dell' intento
;

sentite una volta i vostri doveri, e decidete. Io a-

spetto la vostra risposta a decidere fra me, se un' Ita-

lia dev' essere, o se siamo irreparabilmente corrotti ed

invili! i.

Addio.

Londra, 3 gennaio 1814.

G. Mazzini.





SCRITTI

DI DUBBIA ATTRIBUZIONE.





jiTIMimSTRAZIONE FINANZIARIA

DELLA LOMBARDIA.

Ciò che segue è frammento d' un libro sulle attuali conditioui delìct

Lombardia che speriamo pubblicare in Italiano e in Jnjflese).

liendite dello Stato depurate dalie spese.

IMPOSTE DIBETTE.
LlKB ADITRIAORB

Prediale e tasse d'arginatura sull'estimo. . . . L. 21.973.000
Tassa personale » 2.127.000
Tasse sulla arti e commercio » 633.000

Ua>OSTB INDIHETTB.

Dogane , L. 10.363.000
Sali , » 7.963.000
Tabacchi ' » 3.484.000
Dazi di oousumazione — nei Comuni murati. . » 4.872.000
» » — nei Comuni aperti . . » 2.767.000

Polveri e nitri » 109.000
Reni demaniali » 331.000
Bollo della carta » 1.418.000
Ipoteche, tasse, e licenza di caccia » 881.000
Diritti uniti, e bollo ai pesi e misure » 529.000
Boschi » 91.000

AMHINISTBAZIONB E RENDITE DrVKRSB.

Beni della corona assegnati al nuovo fondo d' am-

mortizzazione . . . L. 4.000
Beni della cassa d'ammortizzazione » 330.000
Lotto » 1.865.000
Garanzie • >v 58.000
Ritenuta del 2 «/o shI §oldo degli impiegati . . >^ 163.000
Prodotti dÌT#r6Ì della cassa centrale » 315.000

([^a Zecca è sempre passiva, e nel 1839 lo fn

di L. 56.000; Sommano L. 60.277.000
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Queste rendite riguardano lo Stato. Ad aggravare una po-

polazione già esausta s'aggiungono le imposizioni comunali.

RENDITE COMUNAI,!

NELLE fl PUOVINCIE SI PBKLKVANO PEE

Atti e comniercio L. 213,000
Sovrimposta snli' estimo » 5.430.000

» sui generi di consumo . , » 2.2(54.000
Tassa personale » 1.533.U00

Sommano L. 9.44(3.000

Cosi si deruba la povera Lombardia. Le cifre che

abbiamo segnate formano l'accusa e la condanna ad

un tempo del sistema tenuto dall'Austria in Italia.

La cifra riportata nel totale delle rendite dello Stato

(L. 00.277.000) è il ricavo netto depurato d'o«ni spesa

cbe la cassa Imperiale fa trasportare a Vienna, e

divora ogni anno. Quella cifra non ha bisogno di

commento: ognuno può intenderla facilmente; ognuno

facilmente può intendere come gli uomini di tutte

le condizioni soffrano della non mai sazia voracità

del governo — come il meccanismo sociale anziché

addentellare le sue rissorse alla maggiore prosperità

generale, operi a controsenso — come il capitalista

sia impedito nelle sue speculazioni dai pesi che gli

gravitano addosso in conseguenza del sistema finan-

ziario vigente — come il lavoratore debba ricono-

scere nel governo la causa prima e capitale della

sua miseria.

Osservazioni. — Imposta prediale. Ij' imposta

prediale sopra ogni scudo d'estimo è di cent. 17,7

per cui la rendita totale netta ammonta a L. 21.973.000

come già vedemmo. E qui è da notarsi che in tutti

gli anni di governo Austriaco pacifico nei quali non

occorsero mai spese straordinarie^ le imposte prediali



[1842J SCRITTI DI DUBBIA A ITRIBUZIONK. ol5

furono sempre mantenute quali erano sotto il go-

verno Francese in tempo di guerra.

Tassa personale. — È questa tassa la più ingiusta

fra tutte perché s^ esige sulla individuale esistenza.

Essa colpisce il povero delle campagne. Le città hanno

in sua vece dazi, e la coorte dei finanzieri, gente

avara e ingordissima, la quale fu veduta qualche

volta arrestare e cacciar prigione l'uomo del popolo,

perché trafugava alle loro investigazioni il pane del-

Pesistenza quotidiana in risparmio di qualche cen-

tesimo.

Arti e Commercio. — Che questa tassa nuoccia

agli interessi del commercio è innegabile; basta in-

terrogare i bottegai, i mereiai, i commercianti e i

negozianti d^ogni genere.

Dogane, — 11 sistema finanziario del governo sMn-

titola di protezione, cioè protegge l'industria Lom-

barda togliendola alla concorrenza delle merci Fran-

cesi ed Inglesi, e lasciando accesso a quella di

Germania, impedendo il contrabbando alle prime e

legalizzando l' introduzione delle ultime. E certa-

mente da quel sistema non esce vantaggio alcuno

alla Lombardia. L'industria nazionale a quel modo

non è promossa, e s" hanno, senz' alcun utile, tutti

gli inconvenienti del sistema di protezione. Quindi,

impedita V importazione di alcuni oggetti, che il

paese deve in conseguenza o pagare di sovrappiù o

privarsene suo malgrado. Quindi dogana e dazi da

ogni parte, e l'immoralità di quelle lìioltitudini d'uo-

mini che stanno alle porte delle città, ai confini e

nelle campagne. Scelti nelle classi più corrotte, vi-

vono d'una vita oziosa e depravatìssima, popolano

gli ospedali (*) e le carceri ed esercitano una perni-

(*) In lina città di provincia, nel!' ospcdnle dei «ifilitioi

I' ottniit» per cento coubiuievii di guaidio a' couQui.
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ciosa influenza siti costumi. I furti, le aggressioni,

gli omicidi e le violenze non sono fatti straordinari

a quel corpo. L'azione ch'esso esercita sui contrab-

bandieri è giudicato senza censura: però, molti di

questi ultimi sono uccisi, molti feriti da tergo,

tutti esj?osti ad atti feroci, inumani. Primo scopo di

questo corpo è quello della finanza^ tradito spesso

per corruzione: poi vengono i servigi di spionaggio

e di polizia.

Fruttassero almeno allo stato le Dogane e le loro

coorti! ma il numero dei tanti impiegati, delle guardie

di confini e di finanza che mantiene una spesa im-

mensa, e che non vale il vantaggio che il goveino

ne trae, dimostra P imbecillità Austriaca nelle cose

di finanza, le sole guardie ascendono al numero di

2342, per cui più del frutto è il dispendio, e ognun

vede che le somme che s'impiegano a mantenere

questo esercito in) produttivo di doganieri sarebbero

meglio occupate altrimenti. (^) Così, invece di circon-

dare il paese di dogane costose allo Stato senza sti-

molare la nostra industria, si potrebbe direttamente

promovere l'industria nazionale distribuendo alla me-

desima soccorsi e mezzi d'incoraggiamento, o facendo

studiare al di fuori i perfezionamenti ed i nuovi me-

todi. Cosi, mercé un sistema doganale imposto a

titolo di protezione, che porta pregiudizio al com-

mercio interno limitandone gli affari, la TiOmbaidia

trae le sue cose dalla Germania, sta in un commercio

(*) L'opinione che pili del frutto è il dispendio, deve in-

tendersi vera relativamente, cioè nel senso che se il e^overno

non colpisse di proibizione alcuni oggetti e non sopraccaricasse

altri di pesantissirai dazi, potrebbe accrescere l' importazione,

e cosi equilibrare se non superai'e la rendita.
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forzato con essa, e frutta colla sua dipt^udenza alle

altre Provincie delFAustria.

I codici di Finanza, come tutta la legislazione

Austriaca, sono confusi ed iutralciatissimi, onde pochi

o nessuno l'intendono, e furono necessarie istruzioni

più estese, e forse non meno oscure della legge. Quella

complicazione nei codici trascina dietro il bisogno di

moltissimi impiegati, mette grandi difficoltà nelP eser-

cizio della legge, ed è causa d^ abusi e di contro-

versie infinite.

Sale. — Il sale, questa sostanza di che tutti abbi-

sognano, è fatto oggetto di somma speculazione, (^)

e mentre al governo costa pochissimo, importa ai

popoli una somma pesante. Agli intelligenti nel cal-

colo la cifra esposta parla chiaro abbastanza; ma
qualora se ne voglia l'espressione popolare, daremo

il prezzo della piccola vendita fatta dalle disi)ense

governative. Esse ritirano L. (3,40 Austr. per ogni

dieci libbre metriche di sale. Nella Svizzera Italiana

dove l'Austria vende quella mercanzia, il sale è di-

stribuito a meno della metà prezzo, onde ne è ancora

vantaggioso il contrabbando.

Lotto. — L' immoralità di quella rendita non è

oggimai contrastata.

Tabacco. — 11 tabacco è oggetto di lusso e può

essere fatto scopo d'imposizioni: ma è ingiustizia dei

Governo l'impedirne la coltivazione in un suolo che

tanto utilmente potrebbe prestarvisi.

Dei bolli e delle tasse. — La cifra esposta

qui sopra sulle imposizioni dei bolli e delle tasse è

fondata sul regolamento da due anni cessato. 11 1 set-

(*) Il flflle. il nitro, e il faì>acco entrano nei generi di prl-

Tativa. Li» proprietà uè è riservata alla tinauza.
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tembre 1810, venne pubblicata la sovrana patente

27 gennaio dell'anno, portante nuove disposizioni sul

bollo e per le tasse. La nuova Legge è pili f)rofìcua

al governo dell'altra. Molte furono a principio le

lagnanze; ma V avviso amichevole dato a tiiUmi dalla

polizia, l'arresto per altri, insei^narono la tolleranza

anche per questa nuova depredazione. La legge del

bollo e delle tasse, com'è in oggi costituita, colpisce

specialmente il terzo Stato, gli impiegati ed il clei'O,

l'industria ed i negozianti. Infatti, soggiace al bollo

ogni docuMiento o scritto destinato a provare un ob-

bligo assunto, ovvero l'adempimento o la cessazione

dal medesimo — a conferire altrui un diritto, a impor-

gli un obbligo, o a far prova per sostenere un diritto o

combattere una pretesa. Sono tassati i documenti

destinati a concedere altrui un titolo alP acquisto del

diritto di proprietà e d'altro diritto reale o perso-

nale ad una somma di denaro, a una casa, o a una

prestazione. Soggiacciono al bollo egualmente le let-

tere di cambio, i pagherò all'ordine ed altri effetti

girabili. La legge stabilisce una progressione nel si-

stema di questo genere d' imposizioni, progressione

che arriva fino alla somma rappresentata da L. 24.000,

nel qual caso la tassa pel bollo è di L. 600. Ora, i

contrasti che succedono giornalmente si contengono

in quella cifra; nulla quindi di più dannoso al com-

mercio ordinario e alla comune negoziazione. T bolli

sono obbligatorii per gli attestati scolastici, pei libri

dei sensali, per le concessioni di privilegio, privi-

legio per fiere e mercati^privilegi per cui si accorda

a taluno di formare una società di azionisti per l'esclu-

sivo esercizio d'un ramo d'industria: obbligatorii pei

bilanci e conti che si rilasciano fra loro i negozianti,

commercianti, fabbricanti, speziali, artisti ed eser-
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centi mestieri. È accompagnata di tasse Pammes-
sione all'avvocatura, al notariato, alP atticiò di sen-

sale. Soggiacciono al bollo le dimande di concessione

o conferma di privilegio, diritti, esenzioni, distin-

zioni e prerogative personali, e cosi pure le dimanda

d'amraessione o nomina a impieghi, le dimande d'am-

messione agli esami di giudice, ascoltante, avvocato,

notaio, sensale, e le dimande d'autorizzazione o di

patente per l'esercizio di mestieri, imprese, e negozi

d'ogni specie. Devono aver bollo i passaporti e altre

simili licenze: i libretti di scorta pei garzoni lavo-

ranti, etc, etc. Soggiace alla tassa ogni nomina sta-

bile ad un ufficio, per un terzo del salario alla prima

nomina, e successivamente per un terzo dell'aumento.

Né il conferimento delle prebende o la collazione dei

benefizi ecclesiastici va esente da tasse, alle quali

è misura l'entrata annua del beneficio. In alcuni casi

le tasse per la collazione d'una prebenda divorano

il complessivo ammontare delle rendite beneficiarie

d'un anno; in altri, le tasse d'un conferimento sono

fissate alla metà della rendita annua.

Come è tiicile scorgere, questa legge non ha rispar-

miato alcuna classe di persone, alcuna condizione,

alcun atto. Essa ha colpito i titoli d'onore, gl'im-

pieghi, le professioni d' arti e mestieri, il commercio,

le rendite ecclesiastiche, l'amministrazione della giu-

stizia: ha colpito i giornali interni ed esteri, e per-

fino gli almanacchi, che spesso valgono meno di quello

che importa il loro bollo. Finalmente, la legge del

bollo e delle tasse presenta dubbi ed oscurità, e ha

dato luogo a discussioni infinite, mentre prima esi-

genza nelle leggi è la semplicità e la chiarezza. Beusf,

né chiarezza, né semplicità sono da cercarsi in leggi

dettate non dalla giustizia, ma dalla prepotenza o
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dalla infjordigia. E di questi due imi)ul8i basteranno

a fiir fede i due §§ 88, 94.

« § 88. Se si presenta a un' autorità un docu-

mento ad istanza non bollata, dovrà unirsi un foglio

bollato di carta in bianco su cui si scrive l'oggetto

del documento ad istanza.

« § 91 1 diritti di bollo non soddisfatti si riscuotono

o mediante P esecuzione giudiziale o mediante l'esa-

zione forzata. »

Tutti gli uffizi hanno presentato una consulta al

Governo sul come regolarsi ; e non è lontano il caso

che la Camera Aulica domandi alle autorità ammi-

nistrative Italiane la spiegazione di qualche para-

grafo della legge da essa redatta, come avvenne pochi

anni sono che il Dicastero Aulico di Finanza inter-

rogasse il Magistrato Camerale e la E. Delegazione

di Lombardia sulla interpretazione d'alcuni paragrafi

del Codice dnanziario.
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II.

CONDIZIONE ECONOMICA

ISELLA LOMBARDIA.

Al prospetto finanziario da noi pubblicato nel

n. IX deìVApostolato, aggiungiamo ora alcuni cenni

intorno al Commercio, e alP Amministnizione giudi-

ziaria di quella parte d' Italia, indispensabili a dare

ai nostri lettori una idea più adeguata delle condi-

zioni economiche che il governo Austriaco le impone.

Commercio, — L' enorme diritto d' entrata su^ ge-

neri coloniali, sui vini, spiriti, etc, cosi pure su' cuoi

greggi e manifatturati, sul cotone filato, etc. fomenta

il contrabbando, fa si che le stesse materie valgano

prezzi minori nelle provincie confinanti colP estero,

e rovina quindi in gran parte il traffico della città

di Milano ch^è il grande emporio delle mercanzie

dello Stato. Il contrabbando è pure grandemente pro-

mosso dal sistema proibitivo delle manifatture estere

di seta, cotone e lana, dacché le manifatture che si

fabbricano nello Stato non bastano alla illimitata

concorrenza dei trafficanti, e le estere i>ossono pro-

cacciarsi a minor prezzo per mezzo del contnibbando.

A motivo della ristrettezza territoriale dello Stato e

non avendo libero accesso negli altri Stati Itiiliani,

ove vanno perciò a far concorrenza colle estere, le

manifatture lombardo-venete non possono prodursi

né in quantità, né in varietà, né in b<>llezza, da con*

ìlAmtMi, Scritti, eco.. toI. XXV (Poliiioa, Tol. IX). SI
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tentare tutte lo esij2;ei)ze, iió con quella economia di

s])ese con che si producono a IP estero: costrette ad

aggirarsi per entro un i)iccolo cerchio, mancanti dei

perfezionamenti che un Istituto d' inseg?ianionto in-

dustriale procaccerebbe, procedono lentamente nella

via del progresso, abbandonate interamente al genio

e al capriccio individuale, xiggiungi cìie il governo

s'oppone perfino, colle sue leg^^i e formalità doga-

nali, al libero aggirarci delle iniiuiiattare e de' colo-

niali dentro lo Stato, cosi che se una od altra di queste

materie, foss' anche in quantità di pochi chilogrammi,

è trovata, nel suo trapasso da una in ali;ra città (^ello

Stato, non munita di licenza distaccata dal luogo di

partenza, quella materia è invenzionata, e il proprie-

tario di essa assoggettato a una multa, i mercanti

di manifatture e coloniali sono del continuo vessati,

particolarmente nei paesi confinanti, da perlustra-

zioni indiscrete nei loro magazzeni ed anche nelle

loro case a qualunque ora del giorno o della notte,

e se occorre, più volte nella stessa settimana. Esi-

ste un immenso Codice di finanza, tutto formole,

tutto restrizioni e sottigliezze, che ha bisogno d'es-

sere interpretato come un oracolo, oscuro agii stessi

impiegati finanzieri; e nondimeno, in virtù di quel

Codice, i cittadini sono privati delle iQro merci,

condannati a multe o a prigione. L'arbitrio quindi

regna sovrano nell'Italia Austriaca; e non v'ò atto

per infame che sia che non si commetta impunemente

dagli agenti stipendiati a tale oppressione. A dete-

riorare maggiormente la condizione degli industriali

e dei commercianti, il governo Austriaco aggiunge,

sotto il titolo di tasse d' Arti e Commercio, contribu-

zioni ripartite arbitrariamente ed estorte a forza: i

reclami non valgono perché il governo non degna
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rispondere, e s'ag^iunoe ni primo danno la spesa del

bollo indispensabile pei reclami. Un' altra tassa gra-

vita sul commerciante stabilita dalla Camera di Com-
mercio sotto il titolo di tassa mercantile, e questa per

una istituzione di niun profitto alla moltitudine dei

commercianti e industriali, perché la Camera di Com-
mercio non ha, in realtà, né scopo, né forza. Ag^^iun-

geremo che costosissimi sono i protesti delle Cambiali

essendo il minimum Austriaco L. 8,04 per qualunque
somma, anche minore di lire cento. Cosi dacché mag-
giori sono i protesti quanto più gli affari vanno alla

peggio, il governo trae prolìtto dalla stessa miseria.

Le lettere pure son costosissime: una lettera da Mi-

lano a Piacenza, cioè a distanza di sole quattordici

leghe, paga cent. 40 d' affrancazione e altrettanti di

porto: per Reggio e Modena si pagano cent. 00; per Bo-

logna, Firenze, etc. cent. 00 d'affrancazione e cent. 80

di porto per ogni lettera seniplice ; cosi che la spesa al-

tissima del carteggio colP Italia Centrale s'aggiunge

alle leggi doganali per tener come separata dagli altri

Strati Italiani la Lombardia, l commercianti ])oi i)agaiio

il privilegio d'avere una casella speciale per la loro

corrispondenza col non piccolo aggravio di cinque

centesimi per ogni lettera. Or se dopo tutto questo

ricordiamo la nuova legge che sottopone all'obbligo

del Bollo le ricevute dei locatarii, i contratti di mu-

tuo, etc. in ragione della somma esi»ressa, (tioò a L. 3

Aii-fr. 'M'r una somma tra le 750 e le 1500, a L. 6

per una tra le 1500 e 3000, e via cosi tino a L. 60 —
sarà chiaro che il governo si studia non solamente

di trarre dai governati quanto è necessario per far

movere la pesante sua maccliina monar<rhi»*a. ma di

guadagnar tanto da mettere in serbo come l'avaro,

meritandosi cosi il titolo d'Amministrazione usuraia.
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Ub provvedimento finanziario della massima un-

portanza nelle transazioni commerciali è d('SÌ{]<M;ao

da molto tempo, vogliam dire una riforma nel sisteimi,

monetario e in quello di pesi e misure. 11 j^overno

ha, per dir vero, adottato il sistema decimale nelle

sue relazioni coi governati, ma lascia che questi,

nelle loro transazioni, si valgano dei vecchi sistemi,

cosi che a poche leghe di distanza si trovano varia-

zioni nel corso delle monete e dei pesi e misure. Ogni

città lombarda ha il suo proi)rio peso e la sua

misura speciale di monete; diresti vivere a questo

riguardo le coudizioni del medio evo. Tanta mancanza

d'unità e d'armonia negli elementi delle relazioni

commerciali e industriali, genera divisioni d'interessi,

questioni continue, e perpetua nel commercio P im-

moralità e la mala fede.

E quanto alla giustizia commerciale — l'assoluta

mancanza d'un Giuri o Tribunale di arbitri che, de-

cida le questioni con coscienza e nozioni speciali,

cosi che vengono protratte per mesi ed anni contese

sulle quali uomini competenti pronuncierebbero in

una seduta — una Pretura urbana per la concilia-

zione delle parti senza elementi da conciliare, né

autorità imponente contro la mala fede o contro il

mal volere — un tribunale mercantile e di cambio,

davanti al quale è necessario essere rappresentati da

un avvocato, e che non guardando mai al fondo delle

cose, ma sempre alle formole, non curando conoscere

il vero, ma osservando unicamente se tale o tal' altra

condizione di forma è stata mantenuta, torna quasi

sempre dannoso all'uomo onesto, e lascia aperto il

campo alla malizia e ai cavilli dei forensi e delle parti

avverse — hanno fatto popolare in Lombardia la
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massima che piuttosto di ricorrere ai tribunali è me-
glio starsene ai primi danni.

Organizzazione giudiziaria. — L^ amministrazione

della giustizia è afiSdata ai tribunali di prima istanza,

al tribunale generale drappello e al Senato Lombardo
Veneto del Supremo I. lì. Tribunale di Giustizia.

È sistema jienerale del governo Austriaco il pa-

gare pochissimo gì' impiegati e l' ottenere il maggior

lavoro gratuito cbe si iK)Ssa. Della speranza lontana

e incerta sempre d^un futuro guadaguo il governo

Austriaco \ìh fatto una moneta della quale paga la

metà degli impiegati agli uffizi giudiziari ed un terzo

almeno degli amministrativi e finanziarli. Un gio-

vine, a meno che non gli accorcino la via relazioni

di parentela con chi dispone degli impieghi, o meriti

particolari immorali e segreti verso il governo, ter-

minati gli studi legali che spesso costarono penosi

sforzi alla sua famiglia, può dirsi felice se dopo otto

o nove anni di un pesante e gratuito lavoro tocca

finalmente un impiego che gli frutti seicento o al

più settecento fiorini. In confronto al lavoro è scar-

sissimo il numero degli impiegati, e per metà almeno

di questi è necessità occuparvi tutto intero il giorno.

Infinite gradazioni sono stabilite negli impieghi, e

dall'una alP altra il vantaggio è minimo; ma coi fre-

quenti cangiamenti, col trasportarli quasi ogni anno

da un luogo all'altro, si i)rocura ad essi una consi-

derevole e inutile spesa, un incaglio negli affari,

unMmmensa difficoltà nel rendersene padroni tanto

da trattarli con coscienza. In tutti gli impieghi e prin-

cipalmente nei gradi più alti va di giorno in giorno

crescendo il numero de' Tedeschi; nei giudiziari poi,

ov« r interpretare e l'eseguire le leggi nella pratica

degli afiari è ridotto a luuterialità pressoché mecca*
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in'ca, mi dove qualche volta un buon giudizio ])ii()

di[)eiidere priiicipiilinentc dalla conoscenza perfetta

della linjrua ed anche del (iiah'tto, sovrabbondano

1 Tedeschi, i quali balbettano appena un cattivo

italiano.

È vizio generale del governo Austriaco il nu-

mero enorme delle leggi; e ne siano prova, ottanta

e più forse volumi della raccolta ove sono tutte

d'anno in anno riportate, e dei quali ogni anno si

stampano due. L'impiegato non può assolutamente

conoscerle tutte; cosi che moltissime si rimangono

quasi inedite e inosservate. A questi ottanta volumi

devono aggiungersi vari altri di leggi generali e di-

spositive, cioè il codice civile e criminale, quello

delle gravi trasgressioni di polizia, ed il finanziario

coi relativi regolamenti di procedura: tutti volumi-

nosi, complicati, intralciatissimi. Nel processo crimi-

nale sono stabiliti tre generi diversi di prova: la

confessione, che di rado si ottiene e solamente allor-

quando è inutile, dacché il reo s'induce per lo più

a confessare nella speranza di procacciarsi una miti-

gazione di pena, quando appunto è minacciato d-una

prova legale troppo chiara per esser distrutta — la

prova indiziaria fondata sul concorso che spesso si

verifica senza, indurre nel giudice la morale certezza,

e più spesso non si verifica mentre molte altre cir-

costanze omesse dalla legislazione producono quella

certezza — iìaalmente la prova testimoniale, la meno

sicura perché dipende dalle deposizioni giurate di

due individui che possono avere coli' imputato antiche

e ignote inimicizie; pure, questa prova cosi incerta

può trarre l'imputato al patibolo. Affidati a mani

d'uomini inesperti e che lavorano gratuitamente o

accumulati in gran numero su pochi impiegati, i
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processi criminali durano talvolta, anzi ordinaiia-

mente, per anni. Intanto gì' imj^ntati languiscono fra

stenti, mal coperti, malissimo nudriti in malsane pri-

gioni, d^onde. se non vi muoiono di scorbuto, escono

imbecilli, impotenti al lavoro. Accumulati spesso dieci,

quindici, venti in una sola prigione, l'innocente forse

o l'imputato di lievissimo delitto coli' assassino, tro-

vano una scuola di corruzione dove trovar dovrebbero

una scuola di pentiujento e di purificazione. La pro-

cedura è lunga, comi)licatissima si negli affari cri-

minali che civili; quindi le lunghe funeste detenzioni

anche nell'incertezza della colpa; (^) quindi i ritardi

negli all'ari, le contenzioni, i litigi rovinosi alle parti,

proiittevoli soli all'ingordigia fiscale e causidica. A
provare l'influenza sull'interesse privato nelle tasse

delle cose giudiziarie, basta scorrere la recento legge.

Sono per essa soggetti a tasse i decreti d'aggiudi-

cazione d' un'eredità, e il decreto per la consegna

dei beni quando se ne accorda la libera manifesta-

zione a chi sottostava primo a tutela, soggetti a bollo

gli allegati delle istanze, etc, ctc. I^] si If itti cai'iclii

pesano sopratutto sulle classi più povere, inceppano

le contrattaziojii private, e rendono diCncile. spesso

impossibile, ai piiì bisognosi l^amministrazione della

giustizia. Non v'è esempio di legge tanto inimorale

quanto c|uella del bollo. (tIì impiegati sono incari-

cati di denunziare le trasgressioni di questa legge,

e la loro coscienza è posta tra il pericolo di pagare

multe gravissime se non si fanno denunziatori e l'in-

centivo d'un premio se fanno la spia.

(i\ A nnmn. il 3 «'«ttcmbre 1840, velino posto in IìIxt à

un iii-li \i(l iM .iopo subiti, senz'aver mai h\.iio tm isìiuk-, din)

anni dì dalauzìoue uelle carceri criiuinuli.
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